



Evidenziare ora i 4 angoli della nostra borsa con 

un’ imbastitura e del filo contrastante.

Useremo queste cuciture come linee guida per marcare 
le maglie in cui verranno poste le asole per il cinturino.


BIRKIN 

Occorrente: 

Filato 2 rocche Tripolino Catenella Regular

KIT Birkin ( Vera pelle)

Tessuto per fodera

Uncinetto n. 3, 5


N.B.

Per agevolarvi, le indicazioni di lavoro fornite nei nostri 
schemi, riportano sia il n. di punti lavorati che le misure 
in cm.

Naturalmente se il lavoro viene eseguito con filati diversi 
da quelli da noi indicati e uncinetti di altra misura, le 
proporzioni possono cambiare, TENETENE CONTO!


Punti utilizzati: 

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa


Procedimento: 

Partire dal fondo in pelle.

Lavorare 2 mb per ogni foro del fondo partendo dalla 
metà del lato corto.

Nelle 4 maglie angolari lavorarne 4 per foro.

Chiudere con 1 mbss, catenella ed eseguire un giro a 
mb.

Al termine del giro chiudere con 1 mbss e proseguire 
fino all’ altezza di 19 cm a mb in righe di andata e 
ritorno, ovvero chiudendo ogni giro con 1 mbss e 
voltando il lavoro.

Raggiunti i 19 cm tagliare il filo e chiudere con l’ago.


Segnare quindi ora le maglie: 

su fronte e retro posizioneremo un marca punti a 2 cm 
dall’ imbastitura, sui laterali invece a 4 cm 
dall’imbastitura.

Lavorare ora ogni tratto tra le asole separatamente in 
questa maniera: 

cappietto sull’uncinetto; 

entrare nella maglia successiva al marcapunti e lavorare 
a mb fino alla maglia che precede il marcapunti;

catenella, voltare il lavoro e lavorare a mb fino a fine riga. 
Tagliare il filo. Ripetere per tutto il giro.

Inserire ora l’uncinetto alla metà del lato corto (in 
corrispondenza della chiusura di giro del corpo borsa),

Lavorare a mb facendo una catenella sopra ogni asola.


Lavorare 4 cm totali a mb in righe di andata e ritorno, 
tagliare il filo e chiudere con l’ago.


Cucire la patella ad 1 cm dal bordo con ago e tripolino.

Posizionare la chiusura a girello al centro tra le due 
asole.

Posizionare i passanti metallici a 4 cm dall’asola.

Posizionare i cinturini con le viti registro a 4 cm 
dall’asola.

Cucire i manici con ago e tripolino a 7,5 cm dall’asola.


Foderare con tessuto a piacere.
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           BUONA CREATIVITA’

           LA FEDE
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