
LEAF BAG 

Occorrente : 

Filato 2 rocche di FLUID  
Kit LEAF BAG 
Tessuto per fodera 
Uncinetto n. 3,5 / 4 

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



 
Procedimento: 

LAVORAZIONE DELLA PATELLA: 
Unc. n. 3,5 - 2 mb in ogni foro 
Tagliare il filo, estrarlo e lasciare una gugliata lunga che useremo per poi 
cucire la patella al corpo borsa. 

LAVORAZIONE DEL FONDO: 
Unc. n. 3,5 - 2 mb in ogni foro, 3 e 3 nelle due maglie di ogni angolo. 
Una volta terminato chiudere con il metodo “LA FEDE” e lavorare un giro a mb senza aumenti con unc. n. 4.  

Proseguire per 31 cm con il punto desiderato 
In questo caso “punto variante nocciolina” lavorato chiudendo ogni giro con una maglia bassissima e voltando il lavoro. 
La nocciolina è lavorata sul rovescio. 
L’ultimo giro è lavorato a maglia bassa. 
Altezza totale della borsa 32 cm. 
UNA VOLTA TERMINATO IL CORPO BORSA TAGLIARE E CHIUDERE CON L’AGO E FISSARE TUTTI I FILI DI 
AVANZO. 

Rifiniture: 

Cucire la patella a 6 cm dal bordo superiore dall’altro, con ago tira fettuccia e FLUID. 
Fissare la calamita al centro con le due apposite alette, a 13 cm dal bordo superiore. 



FODERA- ritagliare un rettangolo di stoffa di 41 cm 
x 72 cm. Piegare a metà e cucire i due lati lunghi. 

Creare la profondità con due cuciture di 10 cm agli 
angoli della base. 
Eseguire l’orlo a piacere e cucire alla borsa con ago, 
filo in tinta e sottopunto. 

Per ultimo, fare dei piccoli forellini ai lati della fodera 
ed avvitare i gemelli con le asoline in pelle (potete 
inserire una goccia di Attak per una maggior tenuta). 
Agganciare il manico. 

 

BUON LAVORO e BUONA CREATIVITÀ 

LA FEDE


