
DonnaPiùCreativa • 40  41 • DonnaPiùCreativa



DonnaPiùCreativa • 42  43 • DonnaPiùCreativa

P
E
R

I

P
I

C
C
O
L
I

step by step occorrente

Cm 100 x 130 circa di 
tessuto di cotone 
o di lana resistenti 
Ago
Spilli 
con capocchia 
colorata
Metro da sarta
Filo per cucire in tinta
Forbici

Misurate la distanza tra la 
vostra spalla destra e l’anca 
sinistra (o viceversa se siete 
mancine). Questa misura, 
raddoppiata, corrisponderà 
alla lunghezza della vostra 
fascia, alla quale dovete 
aggiungere cm 2 per l’orlo. 

Per tagliare il tessuto 
ed e� ettuare il calcolo 

corretto vi proponiamo 
un esempio: se la distanza 

tra l’anca e la spalla è di cm 
58, una volta raddoppiata, 

sarà di cm 116 a cui è ne-
cessario sommare cm 2 per 

l’orlo, quindi cm 118.

Piegate il tessuto a metà nel senso della 
lunghezza, e diritto contro diritto,  quindi  
� ssate il margine lungo con gli spilli.

Cucite a macchina il margine lungo a cm 
1 dal bordo.

Rovesciate il lavoro a diritto. Ripiegate verso l’interno il margine di una 
delle due estremità per cm 1 e stirate la 
piega come è visibile nell’immagine.

Inserite ad anello l’estremità non ripiega-
ta all’interno di quella ripiegata e � ssate i 
due strati di tessuto con gli spilli.

Una semplice cucitura e... la vostra fascia 
è pronta per avere il vostro piccolo sem-
pre stretto stretto a voi! 
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Un tenero abbraccio!

Non vi è nulla di più indicato 
della fascia porta bébé 

per tenere stretto stretto 
a voi il vostro piccolo! 

Non presenta ne bottoni 
ne nodi. Vi consente di portare 
il piccolo sul petto e  sul � anco. 

Inoltre è versatile la potete 
utilizzare come amaca, culla, 

fasciatoio...


