
PLISSÉ e PLISSETTINA 

Occorrente : 

Filato 1 rocche di FLUID  
Kit PLISSÉo PLISSETTINA 
Salpa leggera ( opzionale ) 
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 DEL PANNELLO IN PELLE: 
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”. 
Taglia la sagoma del pannello sulla stoffa per la fodera. 



LAVORAZIONE LATERALE PLISSÈ: 
Unc. 3,5 
Per prima cosa disegnate il cartamodello dei laterali a trapezio su un foglio e verificate che a lavoro ultimato corrispondano le 
misure. 
Avviare 13 catenelle + 1 per girare 
GIRO 1- maglia bassa 
GIRO 2- maglia bassa 
GIRO 3- maglia bassa 
GIRO 4- aumentare sul secondo e penultimo punto. 
Ripetere questi 4 giri ( 3 giri a maglia bassa e aumentare ad inizio e fine della 4 riga) fino alla riga 42. 
Realizzare un giro di perimetro con gli aumenti agli angoli ( 3 maglie basse ogni angolo). 
CHIUDERE E FISSARE TUTTI I FILI DI AVANZO. 
Se scegliete di irrigidire il laterale ritagliate la sagoma sulla salpa leggera, più piccola di 1 cm e cucitela con un ago spesso o per la 
pelle, e del filo. 
Taglia la sagoma del laterale x 2 sulla stoffa per la fodera. 

AB = 11 cm 
BC = 32 cm 
CD = 26 cm 
HL = 31 cm 
 

Assemblaggio e rifiniture: 

Ora,sul rovescio del lavoro, cucite con l’uncinetto a maglia bassa i laterali al pannello, prendendo solo le mezze asole esterne. 
CHIUDERE E FISSARE TUTTI I FILI DI AVANZO. 
Rivoltare la borsa ed eseguire un giro di punto gambero. 
Assemblare anche le parti in stoffa tra di loro, eseguire l’orlo a piacere e cucirla alla borsa con ago e filo e sottopunto. 



Cucire la chiusura con ago tirafettuccia e Fluid. 

PER LA PLISSETTINA: 
Procedere come per il modello Plissé ma rispettando le seguenti misure. 

AB = 10 cm 
BC = 25 cm 
CD = 21 cm 
HL = 25 cm 

Nel mio caso ho avviato sempre 13 catenelle + 1. 
Gli aumenti però li ho distanziati di una riga in più, quindi ogni 5 
righe anziché 4. 

BUON LAVORO e BUONA CREATIVITÀ 

LA FEDE


