
Brownie



Diffi coltà: media 
Misura: circa cm 36 x 35 finita

OCCORRENTE
• Filato Brownie (50% Viscosa, 50% Poliestere 
riciclato) in rocca da g 500 (375 metri); 
nella proposta della foto sono stati usati 
i colori n. 9614, n. 9617 e n. 9618 
Nota: solo un piccolo quantitativo di filato 
è richiesto da ogni rocca
• Uncinetto n. 5,00 • Ago da lana con la cruna larga 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima 
Maglia bassa - Maglia alta 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia alta 
= circa 11 m. e 5 righe.

ESECUZIONE
Nota: nella spiegazione sono date tutte le indica-
zioni per realizzare il modello. Per ottenere l’effetto 
multicolor della foto, inserire zone di colore diver-
so, con la tecnica dello jacquard, durante la lavo-
razione a maglia alta del pannello posteriore e 
alternare giri di colori diversi durante la lavorazio-
ne in tondo. La trama del lavoro deve risultare 
morbida, quindi se con l’uncinetto suggerito que-
sto non avviene, fare delle prove con un uncinetto 
di misura diversa.
Pannello anteriore: avviare 5 catenelle, chiudere in 
tondo con 1 m. bassissima e, nell’anello ottenuto, la-
vorare: 1° giro:  3 catenelle (= 1ª m. alta), 2 m. alte, * 2 
catenelle, 3 m. alte *, ripetere da * a * altre 2 volte e 
terminare con 2 catenelle, chiudere il giro con 1 m. 
bassissima nella 3ª catenella iniziale. 2° giro: 3 cate-
nelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta sempre nella 1ª m. alta, 
1 m. alta nelle 2 m. alte seguenti, * nell’arco di 2 cate-
nelle seguenti lavorare 2 m. alte, 2 catenelle e 2 m. 

alte, 1 m. alta nelle 3 m. alte seguenti *, ripetere da * 
a * altre 2 volte e, nell’ultimo arco di 2 catenelle, la-
vorare 2 m. alte, 2 catenelle, 1 m. alta e chiudere il 
giro con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. 
3° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta sempre 
nella 1ª m. alta, 1 m. alta nelle 5 m. alte seguenti, * 
nell’arco di 2 catenelle seguenti lavorare 1 m. alta, 
3 catenelle e 1 m. alta, 1 m. alta nelle 7 m. alte se-
guenti *, ripetere da * a * altre 2 volte e, nell’ultimo 
arco di 2 catenelle, lavorare 1 m. alta, 3 catenelle, 1 m. 
alta e chiudere il giro con 1 m. bassissima nella 3ª 
catenella iniziale. 4° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 
1 m. alta sempre nella 1ª m. alta, 1 m. alta nelle 7 m. 
alte seguenti, * nell’arco di 3 catenelle seguenti la-
vorare 3 m. alte, 1 catenella e 3 m. alte, 1 m. alta nelle 
9 m. alte seguenti *, ripetere da * a * altre 2 volte e, 
nell’ultimo arco di 3 catenelle, lavorare 3 m. alte, 1 
catenella, 3 m. alte e chiudere il giro con 1 m. bassis-
sima nella 3ª catenella iniziale. Dal 5° all’8° giro: a 
maglia alta. Nel 5° giro, negli archi d’angolo di 1 ca-
tenella lavorare 3 m. alte e, nei giri seguenti, in corri-
spondenza della m. centrale lavorare 3 m. alte. 
9ª riga: a maglia alta, come i giri precedenti, lavo-
rando però solo lungo tre lati (il margine di apertura 
presenta 1 riga in meno). Tagliare e fissare il filo.  
Pannello posteriore: avviare 44 catenelle e, parten-
do  dalla 5ª catenella dall’uncinetto, lavorare a ma-
glia alta (= 41 m. alte) per 17 righe. Prima di tagliare il 
filo, controllare che i pannelli abbiano la stessa mi-
sura. 

CONFEZIONE
Unire i pannelli, cucendoli su tre lati.
Rifi nitura e manici: rifinire l’apertura con 1 giro a 
maglia bassa, lavorando ai lati delle 15 m. centrali di 
ciascun pannello un manico come segue: eseguite 
le 15 m. centrali, lavorare 48 catenelle, sfilare l’unci-
netto, inserirlo nella m. che precede le 15 centrali, 
agganciare il filo e lavorare 1 riga a maglia bassa, 
puntando l’uncinetto in ogni catenella del manico. 
Proseguire poi nella lavorazione del giro.

Borsa granny


