
Beauty Case Tutorial 

Tutorial fotografico step-by-step per imparare a cucire un portatrucchi con profilo ovale e zip. 

Dimensioni 20 x 29 x 7 cm – Finished size 7 7/8” x 11 ¾” x 2 ¾”

Tutorial di proprietà del sito www.cucireamacchina.com

È consentito solo l’utilizzo personale del presente tutorial e non commerciale. 

È vietato riprodurre in tutto o in parte questo file PDF.

Qualunque violazione delle norme in materia di copyright sarà sanzionato a norma di legge. 

Copyright © www.cucireamacchina.com. All rights reserved. Pattern for personal use only. 

http://www.cucireamacchina.com/
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Materiali e Strumenti / Fabric and Supplies

• 1. Imbottitura – Batting
• 2. Filo per cucire a macchina e per cucire a mano – Sewing thread and hand sewing thread
• 3. Fliselina termoadesiva – Fusible interfacing 
• 4. Stoffa principale – Main fabric
• 5. Stoffa in abbinamento – Contrast fabric
• 6. Stoffa per l’interno – Lining fabric
• 7. Nastro sbieco di stoffa per l’interno – Lining bias tape
• 8. Nastro sbieco di stoffa per il bordo – Bias tape
• 9. Cartamodello – Pattern 
• 10. Ago per la cucitura a mano – Quilt needle
• 11. Piedino doppio-trasporto – Walking foot
• 12. Piedino per cerniere – Zipper foot 
• 13. Cerniera da usare ad un solo pezzo – Zip 



Procedimento – How to do 

Tagliare la stoffa usando il cartamodello (3 pezzi: 1
pezzo centrale con la stoffa principale e 2 pezzi
laterali con la stoffa in abbinamento) + 3 pezzi con la
stoffa per l’interno

Cut fabric on the pattern – 3 pieces + 3 pieces of lining 

 

Stirare la fliselina sul rovescio di ogni pezzo per
l’esterno (3 pezzi)

Press fusible interfacing on wrong side of the fabrics

(3 pieces).

Disegnare su ogni pezzo di stoffa per l’esterno, le
linee di trapuntatura

Draws quilting lines on right side of the fabric

 

Assembla ogni pezzo di stoffa con l’imbottitura nel
mezzo e la stoffa per l’interno sotto (con la parte a
diritto rivolta verso il piano di appoggio)

Assemble the sandwich



Trapuntare con il piedino doppio-trasporto 

e rifilare i pezzi

Quilt each piece of sandwich and cut the edges (use 

the walking foot). 

Posizionare, diritto contro diritto, ogni pezzo laterale sulla parte centrale

Sewing each lateral piece on central piece of quilted sandwich (¼ inch seem allowance)

  

Cucire lungo il perimetro del pezzo laterale (margine di cucitura: 0,7 cm) e fare un piccolo taglietto
per girare agevolmente il pezzo centrale durante la cucitura

Little cut on central piece of sandwich



Cucire, nel modo descritto, i due pezzi laterali

Sew two sides 

 

Spillare e cucire il nastro sbieco (39 cm) alto 4 cm sulle due cuciture interne.

Pin and sew bias tape (15 ¾” x 1 ¾”) 

Piegare lo sbieco due volte e cucire a mano con il punto invisibile. 

Fold bias tape. Use hidden hand stitch. 



Spillare e cucire, sul diritto dell’astuccio, il nastro sbieco alto 4 cm tagliato con la stoffa 5 (68 cm).

Ripiegare e cucire a mano con il punto invisibile come fatto per la copertura delle cuciture interne.

Pin and sew bias tape (26 7/8” x 1 ¾”) on edge of beauty case

Fold bias tape. Use hidden hand stitch. 

Spillare e cucire la cerniera (si usa solo una parte della cerniera), sul rovescio dell’astuccio, lungo il
bordo.

Pin and sew the zip (only one side). 

Cucire con il piedino per cerniera

Use zipper foot.



La cerniera fuoriesce dal bordo per circa 6,5 cm.
Tagliare e cucire un rettangolo di stoffa di 6 x 7 cm a
coprire l’estremità della cerniera, dopo aver inserito
il cursore. 

Zip is out for 2 ½ inch. Cut and sew tag of fabric (2 x 3 inch)

Il Beauty Case con bordo ovale è finito!

Scopri tanti tutorial gratuiti sul sito www.cucireamacchina.com 

Visita la pagina Facebook https://www.facebook.com/cucireamacchina/ 
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