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BORSA ASTRA CROCHET 
Difficoltà Facile | g 400 Cotone Maxi Soft | Uncinetto mm 4.00 

 

 

LIVELLO DIFFICOLTA’ 

Facile 

 

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di 

aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di 

inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it 

 

OCCORRENTE 

FILATO  Cotone Maxi Soft |  100% Cotone Egitto pettinato | 100g = 140m |  

COLORE  276 PORPORA 

UNCINETTO  mm 4.00 

ACCESSORI  ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI Catenella (cat), punto basso (pb), punto gambero  

CAMPIONE  cm 10 x cm 10 = 18 punti x 15 giri 

 

 

 

 

 

mailto:emporio@lanar.it


 
 

BORSA ASTRA CROCHET 

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma 

2 
 

ESECUZIONE 

Avviare 91cat 

G1 : 91pb 

G2 : (aumentare 1p per parte) 1pb, 2pb nello stesso p, 87pb, 2pb nello stesso p, 1pb  

G3 : 93pb 

G4 : 1pb, 2pb nello stesso p, 89pb, 2pb nello stesso p, 1pb  

G5 : 95pb 

G6 : 1pb, 2pb nello stesso p, 91pb, 2pb nello stesso p, 1pb  

G7 : 97pb 

G8 : 1pb, 2pb nello stesso p, 93pb, 2pb nello stesso p, 1pb  

G9 : 99pb, chiudere il lavoro. 

G10 : avviare 34cat. (per fare mezzo manico della borsa) e proseguire attaccandosi al lavoro nel 

punto in cui è stato chiuso al giro precedente, lavorare 99pb e terminare aggiungendo 34cat (altro 

mezzo manico) (34+99+34) 

G11/18 : 167pb. All’ultimo giro chiudere il lavoro. 

G19 : riprendere il lavoro continuando il corpo della borsa, quindi partire dal p133 e lavorare 99pb 

G20 : (diminuire 1p per parte) 1pb, saltare 1p, 95pb, saltare 1p, 1 pb  

G21 : 97pb 

G22 : 1pb, saltare 1p, 93pb, saltare 1p, 1 pb  

G23 : 95pb 

G24 : 1pb, saltare 1p, 91pb, saltare 1p, 1 pb  

G25 : 93pb 

G26 : 1pb, saltare 1p, 89pb, saltare 1p, 1 pb  

G27/55 : 91pb 

G56 : (aumentare 1p per parte) 1pb, 2pb nello stesso p, 87pb, 2pb nello stesso p, 1 pb  

G57 : 93pb 

G58 : 1pb, 2pb nello stesso p, 89pb, 2pb nello stesso p, 1 pb  

G59 : 95pb 

G60 : 1pb, 2pb nello stesso p, 91pb, 2pb nello stesso p, 1 pb  

G61 : 97pb 

G62 : 1pb, 2pb nello stesso p, 93pb, 2pb nello stesso p, 1 pb  

G63 : 99pb, chiudere il lavoro 

G64 : avviare 34cat. e proseguire attaccandosi al lavoro nel punto in cui è stato chiuso al giro 

precedente, lavorare 99pb e terminare aggiungendo 34cat (34+99+34) 

G65/72 : 167pb. All’ultimo giro chiudere il lavoro. 

G73 : riprendere il lavoro continuando il corpo della borsa, quindi partire dal p133 e lavorare 99pb 

G74 : (diminuire 1p per parte) 1pb, saltare 1p, 95pb, saltare 1p, 1 pb  

G75 : 97pb 

G76 : 1pb, saltare 1p, 93pb, saltare 1p, 1 pb  

G77 : 95pb 

G78 : 1pb, saltare 1p, 91pb, saltare 1p, 1 pb  
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G79 : 93pb 

G80 : 1pb, saltare 1p, 89pb, saltare 1p, 1 pb  

G81 : 91pb, chiudere il lavoro 

 

CONFEZIONE 

Cucire i due lati e i manici. Rifinire a punto basso e punto gambero. Stirare a ferro moderato. 
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