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Gonna di jeans  
Taglie 34 - 46 

 

Materiali 

 0,9 – 1,1 m di tessuto di jeans, largo 150 cm (1,1 – 1,4 m e 135 di larghezza) 

 1 zip metallica, 16 cm 

 2 passanti regolatori 40 mm 

 2 fibbie da salopette 40 mm 

 3 bottoni per jeans 

 Filo da cucito normale di colore coordinato 

 Filo da cucito extra resistente per cucire jeans 

 Rivestimento felpato per rinforzare la cintura 

 Macchina da cucire bernette b33 o b35 

 Piedino per punto diritto (opzionale) 

 Ago per jeans 90  

 

Consiglio 

Lava sempre il tessuto prima del taglio, perché si può restringere.  

 

Taglio 

Nessuna delle sezioni del cartamodello include margini di cucito. Durante il taglio, i margini di cucito devono 

essere aggiunti al modello in accordo alle specifiche (= numero verde) 

 

Importante: il fronte e retro della salopette sono tagliati 1x piegati e 2x ognuno con il margine di cucito nel 

mezzo. Il margine dell'orlo per la zip nella parte anteriore della gonna è tagliata solo sul lato sinistro. 

 

A 2 x sezioni davanti (esterno) 

B 1 x sezione davanti piega sul tessuto (interno) 

C 2 x davanti delle cinture 

D 2 x davanti delle sezioni della gonna 

A 2 x sezioni retro (esterno) 

B 2 x sezioni retro piega sul tessuto (lato interno) 

G 2x retro delle sezioni della cintura 

H 2 x retro delle sezioni della gonna 

I 2 x tasche 

J 1x pattina 

 

Inoltre (senza cartamodello): due strisce 58 x 10 cm 

per le bretelle (incluso 1 cm di margine di cucitura), larghezza complessiva 3,8 cm. 

 

Importante: trasferisci le marche del cartamodello per le pince, le tasche e i bottoni sul tessuto 

 

Punti: cuci insieme, utilizza il punto diritto e una lunghezza del punto di 2,5 

Impuntura: per l'impuntura delle tipiche cuciture da jeans, utilizza filo Mettler extra forte come filo superiore 

e un ago per jeans 90. Incrementa la lunghezza del punto a 3,5. Incrementa anche la tensione del filo (circa 

6). 

Orlatura: orla i bordi con un punto a zigzag (larghezza del punto 5, lunghezza del punto 2) o con l'overlock 

 

 

Cucito 
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Davanti e dietro della salopette: appoggia entrambe le sezioni esterne della salopette per il davanti e 

dietro facendo combaciare il dritto con il dritto e chiudi la cucitura centrale. Stira il margine di cucitura su un 

lato e realizza un'impuntura doppia con il filo extra forte: spazia una volta a 2 mm di larghezza e un'altra a 8 

mm, meglio con il piedino per punto diritto. Per l'impuntura stretta, utilizza il contrassegno più interno del 

piedino, per l'impuntura più larga puoi portare il piedino lungo la linea già cucita. 

 
 

Cuci le bretelle: posiziona le sezioni delle bretelle dritto con dritto e cucire insieme lungo il bordo. Cuci 

anche uno dei due lati corti insieme, in modo che le bretelle possono essere rigirate più facilmente. Gira le 

bretelle sul dritto e realizza un'impuntura stretta su entrambi i lati: per fare questo puoi utilizzare il piedino per 

il punto diritto e utilizzare il secondo contrassegno per guidarti. Posizionale sul bordo della parte superiore 

della sezione dietro della salopette dritto con dritto con uno spaziamento di 1,5 cm dal bordo.

 
 

Completa le sezioni della salopette: posiziona le sezioni interne della salopette in corrispondenza delle 

sezioni esterne dritto con dritto, cucile insieme nella parte superiore e ai lati, in modo da fissare anche le 

bretelle alla sezione posteriore. Taglia i margini di cucitura e girali all'indietro negli angoli, tagliali lasciando 

un po' di spazio in corrispondenza dei bordi arrotondati. Gira la salopette sul lato dritto. Realizza 

un'impuntura sulle sezioni della salopette con il filo da cucito extra forte, con uno spaziamento di 7 mm dai 

bordi. Puoi anche utilizzare il bordo del piedino come guida (=profondità di un piedino piccolo). 

 

Pince: chiudi le pince nelle sezioni posteriori della gonna. Stira i margini di cucitura verso il centro del 

corpino e realizza un'impuntura stretta.  

 



       

3 

 

Tasche: sopraggitta intorno ai bordi delle tasche. Passa intorno al bordo superiore inizialmente a 1 cm, 

successivamente a 1,5 cm e cuci con il filo da cucito extra forte. Stira 1 cm intorno al resto dei bordi e fissa 

con gli spilli la sezione posteriore della gonna (segna le marche). Realizza una cucitura sulle tasche con uno 

spaziamento di 2 e 8 mm. Infine, cuci un passante diagonale con un punto zigzag stretto (larghezza del 

punto 2,5, lunghezza del punto: 1). 

 
 

Sezioni della gonna: posiziona le sezioni davanti e dietro della gonna facendo combaciare il dritto e chiudi 

la cucitura centrale. Realizza un'impuntura con uno spaziamento di 2 e 8 mm. 

 

Cucitura lato sinistro + zip: chiudi la cucitura del lato sinistro sotto la marca della fessura. Sopraggitta i 

margini di cucitura insieme fino alla sezione già chiusa. Sopraggitta gli orli che sono ancora aperti, dove 

deve essere inserita la zip, singolarmente. 

 

Cucire la zip: stira intorno ai margini di cucitura in corrispondenza della sezione aperta sopra la marca della 

fessura:  

nella sezione davanti lungo la marca della cucitura, nella sezione dietro 1 cm (= l'orlo non rifinito è a 5 mm 

dalla marca della cucitura del bordo).  

 

Fissa la zip con gli spilli sotto la sezione posteriore e imbastisci. È più semplice farlo a mano con un punto 

da imbastitura. Ripiega la pattina lungo il bordo longitudinale, con il dritto verso l'esterno. Sopraggitta gli orli 

insieme.  

Posiziona la pattina sotto alla zip già imbastita e punta gli spilli su tutti gli strati insieme. Fissa la zip con la 

macchina da cucire. Utilizza il piedino per zip per cucire tutti gli strati. Chiudi la zip, fissa con gli spilli il bordo 

della sezione davanti in corrispondenza della marca della cucitura della sezione dietro ( la zip adesso è 

nascosta al di sotto di questa). 

 

Fissa con gli spilli l'altro lato della zip in corrispondenza del margine della pattina della sezione davanti (non 

puntare gli spilli sul lato esterno). Rimuovi gli spilli utilizzati per unire le due parti della gonna e piega la 

pattina verso l'esterno. Cuci la zip alla sezione della pattina. Posiziona la pattina di nuovo verso l'interno e 

realizza un'impuntura dal lato anteriore verso l'esterno e fissala con la macchina da cucire. Assicurati di non 

aver fissato anche la pattina al retro per errore. Infine, posiziona la pattina contro la sezione davanti e cuci 

una diagonale sotto la zip.  

 

Realizza un'impuntura della cucitura laterale sotto la zip profonda 2 mm (utilizza la seconda marca). 
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Cucitura dritto: chiudi la cucitura del dritto sulla gonna e sopraggitta entrambi i margini della cucitura 

insieme. Realizza anche un'impuntura di 2 mm di profondità. 

 

Sezioni cintura: posiziona una sezione del davanti e dietro della cintura facendole combaciare e punta gli 

spilli per unirle lungo la cucitura del dritto. Questo aiuta a controllare quale parte della cintura è rivolta 

all'esterno. Separa le sezioni della cintura nuovamente e rinforza entrambe le sezioni con il rivestimento 

felpato. Successivamente uniscile di nuovo con gli spilli e chiudi entrambe le sezioni della cintura sulla 

cucitura del dritto. 

 

Unisci con gli spilli le parti della salopette lungo le marche, dritto con dritto fino al bordo superiore della 

cintura che è rinforzata con rivestimento felpato (con i bordi posizionati uno sull'altro). Fissa con gli spilli la 

sezione della cintura interna sull'altro lato (dritto con dritto della cintura e la salopette in mezzo). Cuci l'orlo 

superiore della cintura insieme, in questo modo si fissano anche le parti della salopette. 

 

Unisci con gli spilli il bordo inferiore della sezione della cintura esterna alla gonna, dritto con dritto e cucili 

insieme. Stira 1 cm intorno al margine di cucitura del bordo libero della cintura all'interno e fissalo con gli 

spilli.  

Realizza un'impuntura stretta intorno alla cintura (utilizzando la marca centrale). 

 

Realizza l'asola / fissa il bottone: posiziona il bottone nel piedino da asola e fissa il piedino. Cuci l'asola 

nella parte anteriore della cintura, iniziando a 1 cm dal bordo. 

Chiudi la zip e segna la posizione del bottone sulla sezione posteriore della cintura. Fissa il bottone da jeans. 

 

Rifinisci le bretelle: fissa gli altri due bottoni da jeans alle parti anteriori della salopette, in corrispondenza 

delle marche. Fissa un passante scorrevole su ognuna delle bretelle. Infine, fissa le fibbie della salopette su 

ognuna delle bretelle. Fai scorrere nuovamente le estremità delle bretelle attraverso i regolatori della cintura, 

piega e fissali alla bretella. 

 

Cuci la gonna: cuci un orlo alla gonna di 1 cm per due volte e stira. Realizza un'impuntura con il filo da 

cucito extra forte. 
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