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             BABY BORSA ANGURIA  

 

Le vostre bambine non vorranno più separarsi 

dalla borsa anguria. E' sfiziosa e originale e 

semplice e veloce da realizzare. 

 

Occorrente: 

filato Gemma colore rosso 008 

filato Gemma colore bianco 001 

Filato Gemma colore 018 verde 

Una gugliata di filo nero per realizzare i semi 

Uncinetto nr 3.5mm 

 

Abbreviazioni: 

Catenella - cat 

Maglia alta - ma 

Maglia bassissima - mbss 

Maglia bassa – mb 

 

Designed by: Samanta 

Fornino @followthecrochet 

 

Campione 10x10 cm lavorato a maglia alta è pari a 21 cat x 8 righe 

Dimensione borsa: Ø 17cm 

Esecuzione: 

 

Iniziare ogni giro con 3 cat (che sostituiranno la prima ma). Chiudere con una mbss ogni giro. 

 

Base della borsa Davanti 

 

Avviare un cerchio magico con il colore rosso 

G1: Lavorare 12 ma. 

G2: Aum per tutto il giro. (24 ma) 

G3: 1 ma nella prima ma, Aum. Ripetere. (36ma) 

https://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html#/gemma-008_rosso
https://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html#/gemma-001_bianco
https://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/492-gemma.html#/gemma-018_verde
https://www.opheliaitaly.com/it/clover-uncinetti-softtuch-ergonomico-colorati-/835-clover-uncinetti-softtuch-ergonomico-colorati--051221114120.html
https://www.instagram.com/followthecrochet/
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G4: 1 ma nella prime 2 ma, Aum. Ripetere. (48 ma) 

G5: 1 ma nella prime 3 ma, Aum. Ripetere. (60 ma) 

G6: 1 ma nella prime 4 ma, Aum. Ripetere. (72 ma) 

 

Passare al colore Bianco 

 

G7: 1 ma in ogni maglia (72 ma) 

 

Passare al colore Verde 

G8: 1 ma in ogni maglia (72ma) 

Base della borsa Dietro 

Avviare un cerchio magico con il colore Verde 

G1: Lavorare 12 ma. 

G2: Aum per tutto il giro. (24 ma) 

G3: 1 ma nella prima ma, Aum. Ripetere. (36 ma) 

G4: 1 ma nella prime 2 ma, Aum. Ripetere. (48 ma) 

G5: 1 ma nella prime 3 ma, Aum. Ripetere. (60 ma) 

https://www.opheliaitaly.com/img/cms/immagini blog/post del 08 06 21/DSC_8792-600-400-.jpg


Ophelia Italy & C sas 
www.opheliaitaly.com 

e-mail: info@opheliaitaly.com 
Tel.: 340.40.94.244 -  340.99.30.494 

 

 

G6: 1 ma nella prime 4 ma, Aum. Ripetere. (72 ma) 

G7: 1 ma in ogni maglia. (72 ma) 

G8: 1 ma in ogni maglia 

 

Tracolla 

 

Con il colore Bianco avviare 140 

catenelle. 

G1: 1mma in ogni maglia. 

 

Cucire a mb le due basi della borsa 

facendo attenzione che la parte 

esterna sia il dritto del lavoro e 

lasciando spazio nella parte 

superiore per l'apertura della borsa. 

Cucire la tracolla alle due estremità 

dell'apertura. 

Creare una piccola nappina con il 

colore rosso.  Avviare una fila di 10 

catenelle. Cucire la nappina alla fila 

di catenelle e cucire l altro lato alla 

borsa all'altezza di una delle due 

arricciature della tracolla.( nella 

parte frontale) 

 

Per la chiusura con il colore verde 

realizzare due file di 30 catenelle 

ciascuna e cucirle al centro del lato 

lasciato aperto. 

E' possibile scegliere qualsiasi tipo di chiusura in base alle vostre preferenze, utilizzando una 

cerniera oppure un bottone. 
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