
Borsa con strutture

Materiale utilizzato: (materiale per tre borse) articolo quantità  

borsa di feltro con manico, grigio, ca. 360 x 80 x 285 mm 934693 1

FIMO® effect 57 g, pesca 408521 3

FIMO® effect 57 g, menta 408532 3

FIMO® effect 57 g, acqua 408510 3

FIMO® soft 57 g, grigio delfino 495386 2

FIMO® soft 57 g, bianco 495700 2

timbro di silicone ca. 74 x 105 mm, Paisley 588582 al bisogno 

timbro di silicone ca. 74 x 105 mm, Stile libero 588593 al bisogno 

timbro di silicone ca. 74 x 105 mm, Floreale 588641 al bisogno 

timbro di silicone ca. 74 x 105 mm, Pavone 588674 al bisogno 

cuscinetto per timbri ca. 74 x 105 mm, nero 551914 1

Sculpey® modellatore per perline ca. 210 x 118 x 10 mm 442590 1

Filato-Catania, 50 g, lunghezza ca. 125 m, nero 542603 1

perline di legno  ø 8 mm, foro: ca. 2 mm, nero, 90 pezzi 597697 1

Attrezzatura consigliata:   

Staedtler-impastatrice per sostanze modellabili 438197 1

rullo modellatore ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

set di fustelle - anelli ca. ø 29 - 112 mm, set da 14 541375 1

uncinetto, alluminio con presa soft, lunghezza ca. 140 mm 521773 1
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Istruzioni  

1. Impastare i vari tipi di FIMO® a tempera-
tura ambiente.

2. Stendere da ogni colore una  
lastra dello spessore di ca. 3 mm.

3. Con le fustelle ad anello tagliare cerchi di 
diverse dimensioni.

4. Imprimere su questi singoli motivi.

Borsa di feltro con struttura 
borsa con tracolla  

5. Praticare nei cerchi uno o due fori 
contrapposti.

6. Attraverso questi fori, verranno successi-
vamente cuciti i cerchi.

7. Posizionare i cerchi nel modellatore per 
perline (la forma cava si ottiene metten-
dole nel forno).

Attrezzatura consigliata:   

set di fustelle-anelli ca. ø 29 - 112 mm, set da 14 541375 1

uncinetto, alluminio con presa soft, lunghezza ca. 140 mm 521773 1

Strumenti necessari:    

sottomano, rullo modellatore, coltello affilato, modellatore di perline vuote all‘interno   

carta da forno, forno, uncinetto (2,5 - 3,5), spilli, ferri da maglia   

ago, filo nero, forbici, metro da sarto   

Preparazione dischi di Fimo® 

8. Se si vuole ottenere un cerchio piatto, 
senza curvatura, disporle su una teglia 
con carta da forno.

9. Asciugare i cerchi a 110° C.

10. Lasciare raffreddare i cerchi all‘aria.

11. Ora i dischi di FIMO® pronti per l‘uso.

Lavorazione rete 

1. Prendere il filato Catania e lavorare 70 
catenelle.

2. Fare altre 2 punti per sostituire la prima 
maglia alta del giro successivo. Lavorare 
ora in ogni catenella (70) una maglia alta.

3. Dopo la riga a punto alto lavorare 7 
catenelle. Fissare queste 7  
catenelle con una maglia bassa nella 5ª 
maglia alta.
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Formare archi di catenelle Attenzione il 
primo arco è formato da 9 catenelle in 
modo che riesca bene la curvatura. Prose-
guire come descritto fino alla fine della fila 
di maglie alte.

4. La prima fila di archi è realizzata. Ora 
fare 7 catenelle e fissarle con una maglia 
bassa nella 4ª catenella dell’arco. 
Attenzione il primo arco è realizzato con 
9 catenelle in modo che la curvatura 
riesca bene. Dopo aver fissato l’ultimo 
arco (questo giro) con una maglia bassa, 
lavorare altre 7 catenelle. 
Fissare questa catenella con una maglia 
bassa nella prima maglia del primo arco 
(della precedente fila inferiore di archi) (la 
2ª riga di archi è completa). Per ottenere 
un passaggio pulito nella 3ª riga di archi, 
lavorare 3 maglie basse attorno alle ca-
tenelle del precedente ultimo arco (2ª riga 
di archi). Ora proseguire come descritto la 
rete sfalsata. Cucire le estremità del filo. 
La rete è costituita da un totale di 13 giri 
di archi. 
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5. Chiusura a onda. Le 13 righe di archi e le 
due parti laterali vengono chiuse con ar-
chi a onde. Iniziare la chiusura sulla prima 
maglia alta del giro di maglie alte. Questo 
significa lavorare 7 catenelle, fissarle con 
una maglia bassa all’inizio del 2° giro di 
archi (2°/4°/6°/8°, ecc.). Nel 13° giro di 
archi fissare le catenelle nella 5ª maglia 
del 1° arco (del 13° giro). Chiudere il lavoro. 
Tagliare il filo. Lavorare l‘altro lato allo 
stesso modo. Ora lavorare, a partire da un 
lato, in ogni catenella 10 maglie basse. La 
prima onda laterale è finita, ora lavorare 
in ciascuno dei 13 archi, 10 maglie basse. 
Dopo l‘ultima onda di chiusura passare 
all‘altra estremità laterale. Lavorare così 
come descritto in ogni arco 10 maglie bas-
se. E le onde di chiusura sono completate. 
Staccare il filo. Cucire le estremità del filo.
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6. Cucire la rete con il filo nero sulla parte 
anteriore della borsa.
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borsa con tracolla   
 7. Per fissare le sfere di legno nere, mettere 

un metro a nastro sulla prima riga di 
maglie alte.

8. Cucire ora le sfere di legno sulle maglie 
alte ad ca. 2 cm tra loro.

9. Infine, cucire sulla rete le singole conchi-
glie/dischi di FIMO®.

Borsetta  

1. Fondamentalmente le istruzioni sopra 
descritte possono essere applicate a tutte 
le borse. È da variare solo il numero di 
catenelle.

2. Per la borsetta, lavorare 37 catenelle e in 
queste lavorare le maglie alte.

3. La dimensione della rete è costituita da 4 
serie di archi.

4. Le onde di chiusura sono lavorate con 
catenelle di 7 punti, in cui si lavorano 7 
maglie basse.

5. Cucire la rete a forma di arco sotto la 
patta.

6. Fissare 9 sfere di legno nere sulle onde di 
chiusura.

7. Cucire sulla rete le conchiglie/dischi di 
Fimo®.

8. Fissare un disco di Fimo® sul bottone a 
pressione della borsetta.

Astuccio per cellulare 

1. Fondamentalmente le istruzioni sopra 
descritte possono essere applicate a tutte 
le borse. È da variare solo il numero di 
catenelle.

2. Per il portacellulare, lavorare 15 catenelle 
e in queste lavorare le maglie alte.

3. Dopo il giro a maglie alte, 
lavorare 5 catenelle.  
Fissare con una maglia bassa queste 5 
catenelle in ogni 3ª maglia alta.

4. La dimensione della rete è costituita da 8 
serie di archi.

5.  Le onde di chiusura sono lavorate con 
catenelle di 5 punti, in cui si lavorano 5 
maglie basse.

6. Cucire la rete sulla parte anteriore del 
portacellulare.

7. Fissare sulla rete le conchiglie/dischi di 
Fimo®.


