
ZIPPER 39 

MAXY BAG CON PENCE 

MATERIALI: 

ZIPPER DA 39 CM  

Filato fluid 2 rocche (circa 850 gr)                                                              

Coppia di manici TRG                                                                 

Unc. 4 e 4,5; 

Fodera 

Ago MrafeOuccia  

Biadesivo 

Filo di nylon 

Qualche nota: ATTENZIONE, NON ABBIAMO TUTTE LA STESSA MANO MA VALGONO LE PROPORZIONI 

Esistono anche flipper più corte quindi vanno ricalibrate le misure! 



FONDO : 

Con unc. 4 

Avviare 21 cat.+1 per voltare; ( larghezza  15cm); 

Eseguire 21mb +1 cat. per voltare per un totale di 64 righe (lunghezza 41,5 cm.) 

ConMnuare scontornando a mb, eseguendo 3mb nei 4 angoli. (Fondo scontornato 42x16 cm) 

PERCHE ABBIAMO FATTO UN FONDO COSI GRANDE? 

PERIMETRO ZIPPER39 MISURATO CON METRO DA SARTORIA: 84 

PERIMETRO FONDO UNCINETTO: 116 

LA DIFFERENZA DI 32 CM RAPPRESENTA 4 PLISSETTATURE DA 8 CM  

QUINDI, UNA VOLTA ESEGUITE RAGGIUNGEREMO NUOVAMENTE LA MISURA CORRETTA PER CUCIRE LA 
ZIPPER 

Tagliare due reOangoli di Salpa della stessa misura del fondo finito e unirli tra loro con il biadesivo. 

 

Eseguire 5 fori per i piedini: 1 al centro e 4 a 6 cm dal bordo e 3cm dai laM 

CORPO BORSA: 

Con l’uncineOo 4,5, iniziando dal centro di uno dei laM lunghi lavoriamo a mb, senza fare più aumenM. 

 



ArrivaM a cm30 dal fondo, dobbiamo creare 4 piegoni da 8cm ciascuno, 2 anteriori e 2 posteriori; 

Abbiamo 174 mb, partendo dal centro del lato corto, andremo a suddividerle: 

20mb, 12mb,23mb,12mb, 40mb, 12mb, 23mb, 12mb, 20mb. 

12mb saranno le maglie che andremo ad eliminare con i piegoni. 

EffeOuaM i piegoni avremo 126 mb (86cm di circonferenza) 

ConMnuare lavorando 8righe a mb (5,5 cm) 

Altezza totale borsa finita 33cm (con il piegone, gonfiandosi si abbassa un pò) 



MANICI 

Tagliamo dei reOangoli di salpa di (4,5x7,5 cm) eseguiamo i fori in corrispondenza di quelli dei manici, che ci 
serviranno come rinforzo per la cucitura dei manici. 

Cuciamo i manici ad una distanza di 15,5 cm tra loro (parte superiore), seguendo la riga della mb., a parMre 
dalla quintulMma riga e circa 19,5cm per la parte inferiore della piastrina in pelle.  

Cucire la fodera in corrispondenza della terzulMma riga. 

Cucire la zipper in corrispondenza della penulMma riga, con ago MrafeOuccia e cordino, con punto nascosto.  

BUONA CREATIVITA! 
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