
SHOPPER DOPPIA FASCIA & FASCIA 

MATERIALE:


KIT DOPPIA FASCIA O FASCIA

CIRCA 600 GR DI FILATO IN GENERALE


SCOCCA SHOPPER 

PUNTO UTILIZZATO : PUNTO PUFF A ZIG ZAG / MAGLIA BASSA


NOTA FONDAMENTALE 

Ogni scocca è realizzata a mano, misurala attentamente per non sbagliare, il lavoro parte 
proprio dalla misurazione.APPUNTA TUTTO E CALCOLA CON ATTENZIONE. 

Ogni mano è differente, cosi come ogni filato, ragionate in cm e calibrate. 



DOPPIA FASCIA 

POSIZIONARE LE FASCE SULLA SCOCCA (sagnate il centro frontale come riferimento e 
considerate una distanza tra le 2 di 5 cm ) , SIATE PRECISISSIME E UTILIZZATE DELLE 
PINZE. 

FASCE IN PELLE:


Scontornare le due fasce in pelle lavorando 2mb per ogni foro; 2mb 1 cat. e 2 mb per gli angoli.


FASCIA CENTRALE ALL’UNCINETTO :


IL LAVORO SI ESEGUE SCORPORATO DALLE PARTI IN PELLE


Creare una fascia ad uncinetto centrale che abbia la stessa lunghezza di quelle in pelle e larga 
circa 5 cm (D).


Ho usato filato fibra 3.0 e Unc.3,5.


Per il punto puff ad esempio io ho avviato 95 cat.+ 2 cat.(che sostituiscono la 1 mezza maglia alta 
di ogni riga) e ho voltato il lavoro;

Saltare 1 cat. di base e 1 punto puff nella successiva, continuare per tutta la riga terminare con un 
punto puff e 1 mezza maglia alta, 2 cat. e voltare il lavoro;

Lavorare 5 righe per un totale di 5 cm.


Unire la fascia alle 2 in pelle da ambo i lati lavorando dal rovescio  a mb in costa, ciò significa non 
lavorare la costina esterna della fascia in pelle.


LATERALI X2:


Come quella centrale andiamo a creare 2 fasce ad uncinetto sempre di 95 cat+2 cat e lavoriamo x 
5 righe a punto puff (misura A);


A questo punto segnate il centro del pannello con un marker ( in immagine l’ azzurro) e mettete 
altri due marker ( in immagine i rosa ) pari alla misura B (profondità scocca).


Riprendete il lavoro da ciascun marker rosa continuando il pannello (C) : (18 p.puff+1 mezza 
m.alta) e voltiamo il lavoro.

Arrivati a 10 cm totali (10 righe) lavorare 1 giro a mb. (sarà il centro del lato borsa) e tagliare il filo.


Una volta terminato il pannello sagomato creiamo l’altro e uniamo alle fasce in pelle come 
abbiamo fatto per la centrale.

Piegare la borsa in due e cucire il centro dei laterali sempre a mb dal retro lasciando la costina 
esterna.

Infine cucire il lato corto della base al lato corto del laterale sempre a mb dal retro.

Nascondere tutti i fili e risvoltare il corpo borsa ormai assemblato.


Inserire la scocca all’interno e verificare l’altezza, se già ottimale cucire la scocca con ago e filo o 
con uncinetto a maglia bassa (ricordate che non abbiamo 1 foro per ciascuna maglia, adattate), 
se il corpo borsa manca di qualche mm fare prima un giro di maglia bassa e poi procedere come 
precedentemente descritto.


Realizzare le maglie basse sui laterali forati della zip, lavorando 2mb per foro.


Unire i manici nei fori delle fasce in pelle con gli attacchi a sfera in dotazione.




Creare una fodera a sacchetto e cucirla al giro di mb precedentemente lavorato.

Realizzare le maglie basse sui laterali forati della zip, lavorando 2mb per foro.

Unire la zip con un giro di mb e rifinire il tutto (se si vuole) con un giro di m.bassissima.


FASCIA: 

POSIZIONARE CENTRALMENTE LA FASCIA SULLA SCOCCA, SIATE PRECISISSIME E 
UTILIZZATE DELLE PINZE. 

Il procedimento è simile a quello della doppia fascia con qualche accorgimento.


In questo caso ho scontornato la fascia in pelle sempre con 2 mb per ciascun foro, 2mb 1 cat. e 2 
mb e poi ho lavorato direttamente i pannelli sagomati all’uncinetto partendo dallo scontorno.


Ho usato un filato fibra e unc.4.


Creeremo direttamente i due pannelli laterali sagomati con le misure che otterremo utilizzando il 
metro da sarta. E per l’assemblaggio le tecniche sono le medesime della doppia fascia.


GALLERIA IMMAGINI E SCHEMI











