
SCHEDA – FAB – BY LA FEDE

L'ispirazione è molto chiara, modello Falabella di Stella M.

Un successo mondiale che ho voluto adattare all'HandMade.

Per la realizzazione si parte da un pannello base in pelle preforato (i fori sono
eseguiti con una fustella a trancia, quindi precisi e con la stessa distanza) e da un
eventuale pannello di rinforzo in materiale Eco-Flessibile della stessa forma del

pezzo in pelle. 
A vostra scelta, a seconda del pellame, decidere se applicare o meno; il rinforzo su

pelli fore lo consiglio sempre il sostegno è eccezionale.

Per realizzare la nostra FaB si possono utilizzare svariati flati e diverse tecniche. 
In questo tutorial, dettagliato con step fotografci, ho utilizzato un flato molto

sottile, il Tripolino Filet a flo doppio con uncinetto 2,5. 
Basatevi su queste informazioni per stabilire la grossezza del vostro flato. 

Con questo progetto si procede a gambero, la prima parte da realizzare è la fodera.
Utilizzando come dima di riferimento il pannello, ritagliate il tessuto che avete

scelto abbondando di 1cm esterno per ogni lato. Fissate con degli spilli ed eseguite
una semplicissima cucitura a macchina, facendo l'orlo di circa 1,3cm. 

Mettete ora da parte la fodera, la utilizzeremo tra poco.



Ora scontorniamo a p.to basso tutta la circonferenza del pannello lavorando insieme
sia la pelle che il sostegno. 

Io ho eseguito 3 p.ti bassi per ogni foro, anche 2 vanno benissimo se utilizzate un
flato in lana, 1 p.to basso se invece avete dei tripolini più consistenti. Insomma, il

flo non deve arricciare la pelle, fate qualche p.to di prova per regolarvi. 

Il passaggio successivo è quello di cucire la catena utilizzando un ago con cruna in
silicone, come da foto. Un passaggio è suffciente, se ritenete il flato molto sottile

eseguirne 2, soprattutto in prossimità dello stacco dei manici. Per i manici, fate uno
stacco di circa 42 maglie di catena. 



NOTA: Potreste addirittura decidere di non lavorare ad uncinetto ma cucire
direttamente la catena o una stringa di pelle. 

Ecco alcuni esempi: 

REALIZZAZIONE DEI LATERALI. 
Anche qui dare un n° di p.ti è abbastanza diffcile, sempre per via del flato, quindi vi

darò un' indicazione in cm. 
Catenella di base: 6cm. 

Lavorare a maglia bassa, o perchè no, anche qualche p.to lavorato (p.to allungato,
noccioline, p.to incrociato). L' altezza può variare da un minimo di 17cm ad un

massimo di 22cm, sempre a Vostra discrezione. 
Qualsiasi sia il p.to lavorato, terminate il pannello, scontornandolo a p.to basso con

un aumento su ogni angolo. 

Preparate, se lo ritenete opportuno, la fodera anche per i piccoli laterali, con lo
stesso procedimento utilizzato per il pannello. 



Applicate la fodera cucendo con ago e flo, o se volete risparmiare tempo, ottenendo
comunque un risultato perfetto, con un flo di colla a caldo. 

ES. Borsa Senape Cucitura 
ES. Borsa Emerald/Sabbia Colla a caldo

 
Come ultimo passaggio, quello un po' più impegnativo, assembliamo i laterali; con

l'aiuto di mollette o pinze, impostiamo le misure e cuciamo sempre con ago con
cruna in silicone come da immagine. 

NOTA: Se avete impostato correttamente le misure, non troverete nessuna
diffcoltà. 

Non mi resta che augurarvi, BUONA CREATIVITA'. 

La Fede Intrecci Preziosi. 


