
HOLIDAYS BAG

Holidays Bag è una borsa divertente e colorata, composta da tante 
granny square in Echos e Artic. Un accessorio indispensabile e facile 
da realizzare, per un look “cozy”, sempre in tendenza e..sostenibile!

Filato: ECHOS col. 
1945 tortora, col. 6561 
petrolio, col. 63 rosso, 
ARTIC col. 207 bianco

Uncinetto: n. 10

Peso:  240 g (2 gomitoli 
col. petrolio, 1 gomitolo 
col. tortora, col. bianco, 
col. rosso)

Punti Utilizzati: 
Maglia Bassa, Maglia 
Alta



HOLIDAYS BAG

DAVANTI

Per realizzare la nostra borsa abbiamo utilizzato un supporto di feltro, che abbiamo rivestito con 
le piastrelle Granny. Dimensioni del supporto: larghezza 42 cm, altezza 38 cm, profondità 13 cm.

Esecuzione: Con l’uncinetto n. 10, eseguire le 
piastrelle secondo gli schemi dati e i vari colori per 
ciascuno schema. La borsa è formata da 8 piastrelle, 
posizionate in modo diverso, 4 sul davanti e 4 sul dietro. 
Cucirle nell’ordine dato e applicarle sul supporto. 

Per la base della borsa, con il col. rosso eseguire 18 
catenelle di base, su cui lavorare intorno. Continuando 
con il col. rosso, lavorare a Maglia Alta aumentando 
2 punti all’inizio e alla fine della catenella di base, e 
continuare a girare intorno a questa. Proseguire con il 
col. petrolio, lavorando a Maglia Alta e aumentando 2 
punti nel 1° punto, poi 2 punti nel 18°, nel 22°, e nel 39° 
(per ottenere la forma rettangolare). Al giro successivo, 
aumentare 2 punti in corrispondenza degli aumenti del 
giro precedente. 

Affrancare il lavoro e cucire al fondo del supporto.

DIETRO



HOLIDAYS BAG

2 giri col. 63 rosso
1 giro col. 207 bianco
1 giro col. 6561 petrolio

2 giri col. 6561 petrolio
1 giro col. 207 bianco
1 giro col.1945 tortora

2 giri col. 63 rosso
1 giro col. 207 bianco 
1 giro col. 6561 petrolio

2 giri col. 6561 petrolio
1 giro col. 207 bianco
1 giro col. 1945 tortora

PATTERN A - B PATTERN C - D


