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TUTORIAL: realizzare una SHOPPER BAG 

Per queste creazioni è consigliabile optare per stoffe da arredo, più rigide e 

resistenti come quelle per tovaglie. Quella che ho scelto io viene da 

www.radicifabbrica.it.  

STOFFA OCCORRENTE: per una shopper mezzo metro di stoffa è più che sufficiente. 
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VERSIONE SOTTILE (più semplice e veloce) 

Lo schema di taglio è semplicissimo: il corpo della borsa è costituito da due rettangoli che 

andremo a unire. Per semplicità potete tagliare il fondo su stoffa piegata a metà, per fare 

solo le due cuciture dei fianchi. Alle misure indicate nello schema sommate i margini di 

cucitura, circa 1 cm per lato e 2 cm per l'orlo sulla parte superiore. 
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Uniamo i fianchi cucendo a macchina: 

 

E procediamo facendo l'orlo all'apertura superiore e attaccando i manici. 

 

Cosa vi dicevo? Questa versione è semplicissima e rapidissima, adatta anche a chi non ha la 

minima dimestichezza col cucito e vuole cimentarsi con qualcosa di semplice, carino e 

utile. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VERSIONE CON SOFFIETTO LATERALE E FONDO 

Questa volta abbiamo più pezzi da tagliare: oltre al corpo centrale abbiamo i fianchi, 

ciascuno composto da due pezzi simmetrici uniti da una cucitura centrale (per permetter 

loro di piegarsi agevolmente chiudendo la borsa quando non è piena al massimo della sua 

capienza), e il fondo, anche esso composto da due pezzi uniti da una cucitura centrale.  

La  cucitura a metà sul fondo permette di ottenere maggiore flessibilità: potete utilizzare la 

borsa col fondo rigido inserendo un cartoncino della stessa misura del fondo (30 cm * 10 

cm), oppure come sacca morbida. Anche qui misure indicate nello schema sommate i 

margini di cucitura, circa 1 cm per lato e 2 cm per l'orlo sulla parte superiore. 
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Come prima cosa unite le due metà che compongono ciascun fianco e le due metà che 

compongono il fondo. Dopodiché cucite il fondo ai due blocchi centrali, il davanti e il 

dietro. 

 

A questo punto cucite il lato corto dei fianchi (da 10cm) al fondo, stando attente che la 

cucitura di metà fianco combaci con la cucitura di metà fondo. 
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Ed eccoci al passaggio forse più complesso: dobbiamo unire il fianco al corpo della borsa, 

creando un angolo di circa 45°  in corrispondenza della cucitura tra il corpo della stoffa e il 

fondo. 

 

Completata questa operazione non vi resta che fare l'orlo alla parte superiore e cucire i 

manici nella posizione e della lunghezza desiderata. Per i manici potete utilizzare un nastro 

rigido come il grosgrain, oppure realizzarli con la stessa stoffa della borsa. 

Potete aggiungere una fodera seguendo le stesse istruzioni per la sagoma principale: 

inseritela all'interno prima di fare l'orlo superiore e cucitele insieme se volete lasciare la 

borsa aperta oppure chiuderla con un bottone centrale. Se desiderate inserire una cerniera 

nella fodera tagliatela 6 cm più alta, quindi di 46 cm per ciascun corpo centrale (davanti e 

dietro); ripiegatelo sulla sommità e cucite la cerniera nel centro. Fissate la fodera all'orlo 

della borsa con punto invisibile. 

 


