
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RICETTE DEL CUCITO 

 

I l  n e g o z i o  c h e  c e r c a v i  ad e s s o  c ’ è !  

w w w . m e r c e r i e f o r y o u . i t  

Libretto 
porta aghi 
Semplice e veloce da 
realizzare, pratico da 

usare.  

Per conservare con 
eleganza e ordine i tuoi 

aghi per cucire a mano e 
a macchina. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

Segui il nostro tutorial passo a passo per realizzare in modo 
semplice e veloce il tuo personalissimo e pratico libretto porta 
aghi o needle book come da ricetta Mercerie For You! 

  

Difficoltà 
    

Ingredienti 
1 – rettangolo di stoffa per il retro 
esterno di cm 10 x 15 - oppure 
4’’x6’’; 

1 - rettangolo di stoffa per il fronte 
esterno di cm 10x 15 - oppure 
4’’x6’’ in tessuto o decorato a 
piacere 

1 – rettangolo di stoffa per il 
“dorso” esterno di cm 3 x 15 - 
oppure 1,5’’ x 6’’ 

1 – rettangolo di stoffa per l’interno 
di cm 22 x 15 -oppure 8,5’’x6’’ 

1 – rettangolo di stoffa per la tasca 
interna di cm 22 x 10 – oppure 
8,5’’x3’’ ¼   (opzionale) 

1 – rettangolo di imbottitura 
leggera / teletta termoadesiva di 
(opzionale) di cm 21x14 oppure 8’’ 
¼ x 5’’ ¾   

3 – rettangoli di feltro 1,5 mm di cm 
16 x 10,5 – oppure 6’’ ¼ x 4’’ 

2 – pezzi di nastro da almeno 10 cm 
o 6’’  

Tessuto consigliato: cotone per 
quilting o cotone di buona qualità. 

 

Tempo di 
Preparazione 
20 min 

Attrezzature 
 Forbici o piano 

da taglio, regolo e 
taglierina; 

 Forbici taglia 
campione o 
taglierina con lama 
zig zag (opzionale); 

 Ago e filo per 
cucire a mano o 
macchina da cucire; 

 Ferro da stiro; 

 Spilli e pinzette, 
accessori per 
marcare; 

!!! Se non specificato diversamente nel progetto, tutte le misure si 
intendono comprensive del margine di cucitura da 0,75 cm, calcolato 
sul piedino standard da macchina da cucire (oppure ¼  di poll ice). 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

 

I l l ibretto porta aghi è davvero un progetto sbarazzino, da 
cucire in men che non si dica! 

Utile anche come progetto stash-buster, per util izzare piccoli 
ritagli del tuo tessuto preferito, avanzi di nastro e di 
imbottitura. 

Il l ibretto porta aghi fai da te è perfetto per un regalo per la 
mamma o per la tua amica appassionata di cucito o di ricamo. 

Realizzare un piccolo libretto porta aghi è davvero utile anche 
nel tuo spazio cucito, per organizzare e custodire i tuoi aghi da 
cucire a mano e a macchina in modo semplice e sicuro. 

Pratico amico di viaggio da portare ai corsi di cucito creativo, 
al parco, in vacanza o anche solo sul divano nelle sere invernali! 

Libera la fantasia per personalizzare il tuo libretto porta aghi 
decorandolo con la tua tecnica preferita: appliquè, ricami, 
perline, patchwork e trapunto. 

Vediamo insieme allora, passo a passo, come si realizza un 
libretto porta aghi. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

PROCEDIMENTO 
STEP 1 
Prepara il retro, il fronte ed il ‘dorso’ dell’esterno del tuo libretto 
porta aghi utilizzando la tua tecnica preferita di decorazione 
(appliquè, ricamo, patchwork) oppure ritagliando direttamente 
il rettangolo dalla stoffa scelta. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 2 
Cuci, dritto contro dritto, i l ‘dorso’ al lato lungo del retro e stira 
la cucitura aperta. 

 

Cuci, dritto contro dritto, l ’altro lato del ‘dorso’ al lato lungo del 
fronte e stira la cucitura aperta. 

 

Otterrai così il davanti del tuo libretto. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 4 (OPZIONALE) 
Questo passaggio serve solo se vuoi la tasca all ’ interno del porta 
aghi. 

Stira il rettangolo di tessuto ritagliato per la tasca, piegandolo 
a metà sul lato lungo rovescio contro rovescio con il diritto della 
stoffa fuori. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

Lungo la piega creata con il ferro da stiro, esegui un’impuntura 
con la macchina da cucire o con una serie di punti filza. Puoi 
anche utilizzare un punto decorativo a piacere. 

 

Imbastici la ‘tasca’ creata alla stoffa dell’interno con un punto 
lungo sui fianchi e lungo il fondo avendo cura di restare sotto il 
margine della cucitura finale in modo che la tua imbastitura non 
sia visibile a progetto finito. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 5 (OPZIONALE) 
Questo passaggio serve solo se desideri rinforzare la struttura 
del tuo libretto porta aghi utilizzando la teletta termoadesiva. 

Sul retro del tessuto per l’interno applica la teletta con il ferro 
da stiro avendo cura di rispettare le istruzioni del produttore. 

Attendi che la teletta si raffreddi prima di procedere con gli step 
successivi. 

STEP 6  
Aiutandoti con un regolo, oppure facendo una piega, trova il 
centro orizzontale del rettangolo del fronte e segnalo con un 
puntino su entrambe i lati. 

Fissa con alcuni punti di imbastitura i nastrini per la chiusura in 
corrispondenza dei punti segnati avendo cura di restare sotto il 
margine della cucitura finale in modo che la tua imbastitura non 
sia visibile a progetto finito. 

Annoda i nastri o fissali con un pezzetto di nastro carta al centro 
del rettangolo di stoffa, in modo che non si muovano durante gli 
step successivi. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 7  
Sul piano di lavoro metti il rettangolo di stoffa dell’interno con 
il diritto verso di te e il rovescio appoggiato al piano. 

Controlla la posizione corretta della eventuale tasca! 

Sovrapponi al rettangolo dell’interno il rettangolo dell ’esterno 
del libretto con il diritto della stoffa contro il diritto dell’interno 
e il rovescio verso di te. 

(Opzionale) Solo se vuoi inserire uno strato di imbottitura nel 
tuo libretto porta aghi sovrapponi ai due rettangoli di tessuto 
anche quello dell ’ imbottitura. 

 

  
  



 

10 - LE RICETTE DEL CUCITO DI  MERCERIE FOR YOU – Il Libretto porta aghi 

 

LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 8  
Fissa con gli spilli o le pinzette Prym gli strati di tessuto 
controllando che siano allineati. 

Cuci tutto intorno sul bordo gli strati tra di loro lasciando una 
apertura di circa 3-4 cm per risvoltare il lavoro. 

(Opzionale) Se ti piace puoi arrotondare gli angoli utilizzando 
una moneta come guida. 

 

 

STEP 9  
Risvolta il lavoro e aiutandoti con un forma angoli e bordi o con 
uno spillo dai forma agli spigoli.  

Slega i nastri o rimuovi il nastro carta messo in precedenza e 
stira il rettangolo ottenuto sul lato esterno utilizzando un panno 
da stiro per non rovinare il tessuto (soprattutto se ricamato o 
di colore scuro). 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 10  
Esegui una cucitura di impuntura lungo tutti i bordi a 4/5 mm 
dal margine oppure, chiudi l ’apertura lasciata per risvoltare, con 
alcuni punti nascosti. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 11  
Aiutandoti con un regolo, oppure facendo una piega, trova il 
centro verticale del libretto e segnalo con due spilli su entrambe 
i lati. 

 

 

STEP 12  
Ritaglia con la forbice taglia campioni o con la rotella a zig zag 
i foglietti di feltro e individua il centro. 

Utilizzando foglietti di colore diverso o marcando con un 
pennarello per stoffa i foglietti puoi differenziare i tipi di aghi 
conservati. 

Se preferisci puoi realizzare i foglietti in tessuto preparando dei 
rettangoli che cucirai dritto contro dritto, per poi risvoltarli e 
ribatterli .  
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

STEP 13  
Sovrapponi i foglietti al libretto avendo cura di far combaciare 
i centri e fissali con una cucitura dritta a macchina o con un fitto 
punto filza a mano. 

Fissa con un punto indietro sia l ’ inizio che la fine della cucitura. 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

COMPLIMENTI 
Hai completato il tuo libretto per gli aghi!  
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

Puoi personalizzare il tuo libretto in mille modi diversi, variando 
dimensioni, materiali e tecniche di decoro. 

 

Ora non ti resta che organizzare i tuoi aghi e confezionare altri 
libretti per la mamma, la nonna, da regalare a Natale, per la tua 
amica del corso di ricamo... 
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LE RICETTE DEL CUCITO MERCERIE FOR YOU 

Libretto Porta Aghi 

 

Buon Cucito da Mercerie For You! 

 


