
BORSA  LAUREN  

 
 

OCCORRENTE: 

 
 6 quadretti in pelle o ecopelle e 2 triangoli con relativi fori 

 cordino thai nero 

 uncinetto 3,5 e 4,5 

 ago tirafettuccia 

 termoindurente 

 fodera 

 una calamita 

 un elemento decorativo 

 una nappina 

 due ponticelli 

 1,20 mt di catena 
 

PUNTI UTILIZZATI 
 Maglia bassa 

 Catenella 

 Mezza maglia alta 

 Punto fantasia - una maglia bassissima e una alta da eseguire nello stesso punto di base e saltare il 
punto successivo 

 

 

ESECUZIONE: 

 
Eseguire nei fori di ogni quadretto due maglie basse, come da foto grande. 
Negli angoli eseguite due maglie basse, una catenella e due maglie basse nello stesso foro.  



Cambiate l'uncinetto senza tagliare il filo, utilizzando il 4,5 eseguendo negli angoli una maglia bassa e una 
catenella, idem per i triangoli, chiudete con una catenella e tagliate il filo. 

       
 
Prendete l'ago tirafettuccia e cucite i quadretti da un unico lato, creando una colonna in verticale, vedi foto, 
eseguite l'altro lato; a questo punto prendete il filo agganciate al lato lungo nella parte destra della colonna ed 
eseguite un giro di maglia bassa per tutto il perimetro.  
Tagliate il filo ed eseguite la medesima cosa sull'altra colonna, chiudete ed eseguite 58 catenelle + 1 e 
successivamente un giro di maglia bassa in tondo facendo una catenella prima di girare. 
Iniziamo il punto fantasia: una maglia bassissima e una alta da eseguire nello stesso punto di base e saltare il 
punto successivo, nei quattro angoli eseguite due punti fantasia nella stessa maglia di base, il tutto per 4 giri. 
Eseguire un giro di maglia bassa e chiudere.  
A questo punto  con l'ago tirafettuccia unite il pannello appena eseguito a punto fantasia con le due colonne.  

 
Il corpo della vostra borsa è tutto unito.  

 
Agganciate il filo nell'angolo sinistro al diritto del lavoro e continuate con due giri di maglia bassa nei quattro 
angoli (eseguire una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa). Continuare eseguendo un giro di punto 
gambero per tutto il perimetro.  

       
Prendente il termoindurente tagliandolo della misura occorrente, stiratelo con il ferro a secco, in modo da 
incollarlo al vostro lavoro, inserite i ponticelli alla misura di circa 13 cm partendo dalla punta della vs borsa, 
cercando di centrarli. Inserire la calamita e l'elemento decorativo e cucite la fodera.  
A questo punto prendete il vostro filato ed procedete con i fianchetti. 
Eseguite 10 catenelle + 1, lavorate in tondo a maglia bassa, procedete con il punto fantasia per 4 giri avendo 
cura di eseguire due maglie nei quattro angoli, eseguite un giro di punto gambero e procedete con l'esecuzione 
dell'altro fianchetto.  
Unite i fianchetti alla vs borsa con l'ago tirafettuccia, inserite la nappina e la catena nei ponticelli. 
La vostra borsa è terminata. 
 
Lavoro realizzato da Angela – Bottega Fiordacanto. Materiali utilizzati di Tutti a mano Luisa. 
Buon Lavoro 


