
Difficoltà: Facile                    
Occorrente: 
Filato Fettuccia Macramè di B.B.B. 
2 gomitoli col. Giallo n.11 
2 gomitoli col. Bluette n.19
Ferri n° 5 
Uncinetto n° 3,50
Un ago da lana con la punta arrotondata
Fondo borsa: A00008 cm 36 x 12 colore F.415
n° 2 manici: M.101 colore F.415
2 coppie di calamite per chiusura

Punti impiegati: 
•  Maglia legaccio: lav. tutti i f. a diritto
•  Punto bicolore: si lavora su un multiplo di 4 + 2 m. 
Con il colore Bluette:
1° f.: lav. 1 dir. *mantenendo il filo sul dietro del lav., passare 
le 2 m. seguenti senza lavorarle prendendole a rov., 2 dir.*, 
rip. da * a * e terminare con 1 dir.
2° f.: lav. a rov.
Con il colore Giallo:
3° f.: lav. 1 dir. * 2 dir., mantenendo il filo sul dietro del lav. 
passare le 2 m. seguenti senza lavorarle prendendole a 
rov.*, rip da * a * e terminare con 1 dir.
4° f.: lav. a rov.
5° f.: rip dal 1° f.

Campione: cm 10 x 10 sono uguali a 16 m. e 28 f.

ESECUZIONE
N.B. La borsa è composta da 2 rettangoli
Con il col. Giallo avv. 74 m. e lav. 2 f. a m. legaccio (uguale 1 
cm.). Proseguire con il col. Bluette a p. fantasia alternando 
i 2 colori per cm 34. Continuare con il col. Giallo a m. 
legaccio per cm 3 e intrecciare tutte le m.
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Variante Colore 
Filato fettuccia macramè 
2 gomitoli col. Rosso n. 29
2 gomitoli col. Bianco n. 1       
Fondo borsa A00008 cm. 36x12 colore E479 rosso
Manici M.101 colore E.479 rosso                                       Scheda nr. 3

CONFEZIONE
Con il col. Giallo e l’uncinetto eseguire sul dir. del 
fondo della borsa *2mbs in ogni foro e 1 cat.*, rip. 
da * a * in tutti i fori del fondo borsa e chiudere con 1 
mbss. Cucire i 2 lati dei rettangoli come indicato da 
modellino.
Tenendo la borsa cucita a rovescio, cucirla al fondo 
tutto attorno con piccoli punti. Cucire i manici come 
indicato e le coppie di calamite in corrispondenza.

Modellino con misure


