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EXagon Bag 
 

 

 

Occorrente 

 Uncinetto n. 4 

 Due gomitoli da 100gr in cotone 100% di colori diversi  

 

 

Lavorazione 

 Tapestry Crochet in tondo con due filati 

 Maglie usate: Maglia Bassa Tapestry Crochet (mbtc) e Maglia Bassa (mb) 

 Misura di un esagono (11 mbtc per 11 giri) = 6 x 7 cm. 
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Cosa sono le Maglie Basse Tapestry Crochet? 

  

La tecnica del Tapestry Crochet prevede la lavorazione con due (o più) fili 

contemporaneamente. A differenza del Jacquard, il secondo filo, quello che non si 

sta usando, viene portato sempre dietro ovvero dentro le maglie. In altre parole il 

secondo filo resta allineato sul bordo del lavoro e viene completamente coperto dalla 

maglia bassa eseguita dal primo filo, che gli passa sopra. Ogni maglia bassa eseguita 

in questo modo si chiama Maglia Bassa Tapestry Crochet (mbtc) 

 

Il passaggio da un filo ad un altro deve avvenire DURANTE l’esecuzione dell’ultima 

maglia bassa che precede la variazione, in questo modo: infilare l’uncinetto nella 

maglia sottostante e prendere la prima volta il filo. Quando ci sono 2 giri di filo 

sull’uncinetto prendere di nuovo il filo usando questa volta il secondo colore e 

chiudere la maglia. 

La maglia risulterà perfettamente eseguita con il primo colore, ma la catenella 

sull’uncinetto sarà del secondo colore e pronta all’uso. 

 

Per maggiori informazioni e video tutorial su questa tecnica visitare 

www.tapestrycrochet.com 
 

 

Lavorazione della EXagon Bag 

 

Si lavora dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra. I mancini dovranno fare 

riferimento allo schema come se fosse allo specchio. 

 

Per eseguire questa borsa sono necessarie ripetizioni di 11 mbtc in quanto ogni 

esagono parte con 6 maglie rosse (C2) per la base e 5 di sfondo verde (C1) come 

si può vedere dallo schema. 

 

Per una borsa dal diametro di circa 60 cm, quindi 30 per lato, è necessario 

ripetere lo schema delle 11 mbtc per 10 volte ogni giro, ottenendo quindi un giro di 

10 esagoni, per un totale di 110 maglie. 

 

LA BASE DELLA BORSA 

http://www.tapestrycrochet.com/
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Con il  primo colore (C1) avviare 31 catenelle, più una per girare (32) e girare il 

lavoro. 

Lavorare 30 mb, eseguire 3 mb nell’ultima catenella (33), non voltare il lavoro ma 

proseguire a lavorare nella parte bassa della prima riga di catenelle 30 mb e 

eseguire 3 mb nell’ultima (33 mb). In questo modo è stata impostata una 

lavorazione in tondo a spirale (dove NON si chiude mai il giro) formata da 66 

maglie basse. 

 

2° giro: lavorare 1 mb in tutte le mb sottostanti, eseguendo 1 aumento in ogni 

angolo del rettangolo di base = 4 aumenti. In totale 70 maglie basse. 

 

3° giro lavorare 1 mb in tutte le mb sottostanti, eseguendo 1 aumento in ogni 

angolo del rettangolo di base = 4 aumenti. In totale 74 maglie basse. 

 

4° giro lavorare 1 mb in tutte le mb sottostanti, eseguendo 1 aumento in ogni 

angolo del rettangolo di base = 4 aumenti. In totale 78 maglie basse. 

 

Continuare la lavorazione come descritto finora: 5° giro = 82 mb, 6° giro = 86 

mb, 7° giro = 90 mb, 9° giro = 94 mb, 10° giro = 98 mb, 11° giro 102 mb, 12° 

giro 106 mb, 13° giro 110 mb. 

 

IL CORPO DELLA BORSA con la tecnica TAPESTRY CROCHET 

 

14° giro: mettere un segnapunti per orientarsi durante la lavorazione. Se necessario 

mettere un segnapunti ogni 11 mb e uno di colore diverso per indicare l’inizio del 

giro. Tenere presente che il disegno tenderà a spostarsi verso sinistra, quindi 

iniziare dal retro della borsa in modo che le maglie lievemente irregolari restino 

nascoste. 

 

Eseguire tutto il giro di mbtc portandosi dietro il secondo colore (C2) = 110 mbtc 

 



 
 

4 
 

 

 

         

Nello schema il C1 è Verde e C2 è il Rosso. Si lavora da destra a sinistra.  

Per portare a termine ogni esagono in altezza sono necessari 11 giri: 

(ripetere la lavorazione indicata tra i due * per il numero di volte indicato per 

avere il giro di 10 esagoni). 

 

1° giro: *lavorare 6 mbtc con C2 e 5 mbtc con C1* ripetere per altre 9 volte. 

2° giro: *lavorare 7 mbtc con C2 e 4 mbtc con C1* ripetere per altre 9 volte. 

3° giro: *lavorare 8 mbtc con C2 e 3 mbtc con C1* ripetere per altre 9 volte. 

4° giro: *lavorare 3 mbtc con C2, 3 mbtc con C1, 3 mbtc con C2, 2 mbtc con C1* 

ripetere per altre 9 volte. 

5° giro: *lavorare 3 mbtc con C2, 4 mbtc con C1, 3 mbtc con C2, 1 mbtc con C1* 

ripetere per altre 9 volte. 

6° giro: *lavorare 3 mbtc con C2, 5 mbtc con C1, 3 mbtc con C2* ripetere per 

altre 9 volte. 

7° giro: *lavorare 3 mbtc con C2, 4 mbtc con C1, 3 mbtc con C2, 1 mbtc con C1* 

ripetere per altre 9 volte. 

8° giro: *lavorare 3 mbtc con C2, 3 mbtc con C1, 3 mbtc con C2, 2 mbtc con C1* 

ripetere per altre 9 volte. 

9° giro: *lavorare 8 mbtc con C2 e 3 mbtc con C1* ripetere per altre 9 volte. 

10° giro: *lavorare 7 mbtc con C2 e 4 mbtc con C1* ripetere per altre 9 volte. 

11° giro: lavorare 6 mbtc con C2 e 5 mbtc con C1* ripetere per altre 9 volte. 

 

Ripetere dal 1° all’ 11° giro per due volte. 

IL MANICO DELLA BORSA 
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Eseguendo la lavorazione a Tapestry Crochet per tre file di esagoni completi si 

arriva al 34 giro che deve essere lavorato con tutte mbtc con il C1, portando 

dietro il C2. 

35° giro: lasciare il C2 e eseguire un giro completo di mb in C1 = 110 mb. 

 

Iniziare la riduzione del collo della borsa: 

36° giro: ridurre 1 mb ogni 22 mb (5 riduzioni) = 105 mb 

37° giro: ridurre 1 mb ogni 20 mb (5 riduzioni) = 100 mb 

38° giro: ridurre 1 mb ogni 19 mb (5 riduzioni) = 95 mb 

39° giro: ridurre 1 mb ogni 18 mb (5 riduzioni) = 90 mb 

40° giro: ridurre 1 mb ogni 17 mb (5 riduzioni) = 85 mb 

41° giro: ridurre 1 mb ogni 16 mb (5 riduzioni) = 80 mb 

42° giro: ridurre 1 mb ogni 15 mb (5 riduzioni) = 75 mb 

43° giro: ridurre 1 mb ogni 14 mb (5 riduzioni) =70 mb 

44° giro: ridurre 1 mb ogni 13 mb (5 riduzioni) = 65 mb 

45° giro: ridurre 1 mb ogni 12 mb (5 riduzioni) = 60 mb 

 

Il MANICO 

Suddividere le 60 mb con i segnapunti come segue: 22 maglie centrali (dove andrà 

il manico) sul davanti, 22 maglie centrali esattamente parallele sul retro (dove 

andrà il manico) e restano 8 mb su ciascuno dei due lati chiusi = in totale 

22+22+8+8 = 60. 

 

Iniziare il nuovo giro dal lato chiuso del manico e eseguire le 8 mb laterali. 

Lavorare 30 catenelle e ricongiungere il lavoro nella 22° maglia segnata in 

precedenza (questo formerà il buco del manico). 

Eseguire le 8 mb del secondo lato, lavorare 30 catenelle e ricongiungere il lavoro 

nella 22° maglia della parte posteriore (questo formerà il secondo buco del 

manico). 

Secondo giro: lavorare 8 mb del lato, 30 mb sulle catenelle eseguite, 8 mb del 

lato, 30 mb sulle catenelle: 76 mb. 

Continuare a lavorare in tondo 76 mb per altri 6 giri.  

Chiudere il lavoro e fermare i fili. 

 

 

® Schema originale di Alessandra Gentile 

http://pennylamitz.wordpress.com 


