
BAGUETTE 

Materiali 
Kit Baguette 

Filato FIBRA 3.0 - 200 gr circa 
Salpa medio/strong 
Tessuto per fodera 

Attrezzatura 
Uncinetto 3,5, ago tirafettuccia, forbici, colla a caldo 

o biadesivo, accendino, filo in nylon o poliestere 

NOTE 
Nella sezione MY LIVE del sito disponibile DIRETTA 
CREATIVA per questo progetto e DIRETTA CREATIVA per 

fodera 



Procedimento 
Il corpo borsa è tutto realizzato all’uncinetto: 2 laterali 

stondati ed 1 pannello rettangolare. 

Le misure da me scelte, che trovo ben proporzionate rispetto alla 
patella, sono le seguenti: 

Fianchi 5,5 * 16,5 cm (in allegato PDF formato A4 della dima che potrete 
stampare!!!) 

Pannello 24 * 37 cm 

N.B. Le misure indicate sono le definitive, comprensive cioè del 
giro di scontorno a mb, per le misure senza scontorno basta levare 

a quelle indicate 1 cm per lato. 

Ho riportato sopra le misure per il taglio della dima, io l’ho 
realizzata in salpa e allego alla scheda un PDF che potrete 

stampare in formato A4 (controllate poi le effettive misure dopo 
la stampa). 

Partendo da una base di catenelle (io ne ho messe 7 per 6 mb), 
arrivate alla stondatura, calate saltando la 2 e la penultima 

maglia della riga. (totale 22 righe) 
Ultimate con il giro di scontorno a mb, io metto 3 mb nei due 

angoli superiori e 2 mb nella zona della stondatura (dove calo). 
Il lavoro deve seguire perfettamente la dima. 

Con il giro di scontorno creerete lo spazio necessario alla 
cucitura, raggiungendo le misure che vi ho indicato ad inizio 

procedimento. 



Con una pinza perforatrice o penna con punzone, forate 
perimetralmente la dima per poterla poi cucire con del filo di 

nylon o poliestere (sconsiglio il cotone). 

 

Misurate con un metro sartoriale il vostro laterale completo, se 
avete seguito le mie misure otterrete 37 cm, la misura ottenuta 
corrisponde alla lunghezza del pannello rettangolare (compreso 
dello scontorno mi raccomando tenetene conto), la misura della 

base invece sarà quella della  larghezza della patella, ad 
entrambe le misura levate 1 cm (il nostro famoso e importantissimo 

SCONTORNESCION). 



Una volta completato, il pannello dovrà misurare 23*36cm. 

Prima di scontornare a maglia bassa ritagliate il supporto in 
salpa e foratelo, ora finalmente  SCONTORNESCION a mb (3 mb negli 

angoli). 
 

 

 



Cucire con nylon o poliestere 
 

Sfruttando la foratura del pannello in salpa, a circa 1,5 cm dal 
bordo, cucire la patella con ago tirafettuccia. 

 



Sempre con ago tirafettuccia procedere all’assemblaggio del corpo 
borsa: PANNELLO/FIANCHI 

 

Applicate la ribaltina, aiutatevi con un cacciavite a stella, 
avendo cura di mantenere centrali nella piega, gli occhioli della 

patella. 

 



Applicate la catena aprendone un anellino ed usandolo come 
giunzione. 

A questo punto non vi resta che realizzare la fodera basica a 
sacchetto, di cui trovate la LIVE DEDICATA nell’elenco delle mie 

dirette sul sito (sezione MY LIVE). 

Buona creatività’!!!!!!




