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Borsa a tracolla estiva
realizzata con fettuccia di cotone
(realizzata da Silvia Torcolacci)

Occorrente:
•

Fettuccia color verde oliva (Lanemondial.com - Granita colore 877 – gr. 50 €
1,80 ogni gomitolo)
• Fettuccia color aviazione (Lanemondial.com - Granita colore 878 – gr. 50 € 1,80
ogni gomitolo)
• Fettuccia color bianco (Lanemondial.com - Granita colore 870 – gr. 50 € 1,80
ogni gomitolo)
complessivamente occorrono circa gr. 400 di fettuccia (€ 14,40 circa)
• Bottone magnetico (€ 0,50)
• Uncinetto tunisino n. 6,50 cm.
• Fodera di colore blu aviazione (€ 6,00)
• Indurente per borse (€ 6,00)
• N. 2 bottoni (€ 3,00)
• Ago da lana

• Piccola forbice
Totale costo materiale € 29,90
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Punti impiegati:
• Punto tunisi
• Punto basso
• Punto spighetta rumena doppia
Dimensioni della borsa:
Larghezza: cm 32
Profondità: cm. 18
Altezza: cm. 32 (nel punto più alto)

Strisce (n. 4)
Realizzare n. 4 strisce da cm. 10 x 50, di cui n. 2 di colore bianco, n. 1 di colore verde e n.
1 di colore aviazione.
Con l’uncinetto n. 6,50 e la fettuccia a filo doppio, avviare n. 15 catenelle e lavorare a
punto tunisi per 59 giri.
Successivamente lavorare, attorno ad ogni striscia, un giro di punto basso con la
fettuccia del colore che verrà utilizzato per assemblare la borsa. In questo caso ho
utilizzato il colore bianco.
Per la cucitura della borsa seguire il tutorial di Alya Francis su youtube (vedi pag. 4)

Manico (n. 2)
Realizzare n. 2 manici da cm. 35 ciascuno, di cui uno di colore verde e l’altro di colore
aviazione.
Con l’uncinetto n. 6,50 e la fettuccia a filo doppio, lavorare i manici a punto spighetta
rumena doppia.

Variante – foderare la borsa
Per evitare che la borsa si deformi durante l’uso, ho cucito insieme della fodera e
dell’indurente per tessuti e l’ho applicata all’interno con degli automatici
trasparenti.
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La borsa a tracolla è stata realizzata seguendo il progetto “Pretty Lady Bag
Crochet” ideato da Alya Francis e pubblicato sul proprio canale youtube al
seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJ_F8DpBAvc.
Inoltre sul sito https://patterncenter.com/pretty-lady-bag-crochet-tutorial/ sono state
pubblicate le seguenti foto.

Questo schema è stato ideato da Silvia Torcolacci, è gratuito e se ne consente la
diffusione per uso personale. E' vietata la vendita. Chi volesse pubblicarlo sul proprio
blog è autorizzato a farlo purché ne citi la fonte: www.animamanoanimamente.it .
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