
Borsino portaocchiali all'uncinetto 
realizzato da Mafy 

 
blog:http://coloreefantasia.blogspot.com 
http://schemiperpassione.blogspot.com 

e-mail:  orangebook@hotmail.it (per info generali) 
         dallemanidimafy@hotmail.it (per info specifiche sui lavori) 

l'indirizzo del negozio: http://coloreefantasiabymafy84.artesanum.com 

 

 
 

Occorrente: 
50g circa di cotone makò egiziano n.5 azzurro 

avanzi di cotone ritorto n.12 nei seguenti colori: 
fuxia 

verde smeraldo 
giallo 

blu elettrico 
arancione 

uncinetti n.2 e n.1,25 
un bottone di 2 cm di diametro 

 
Punti utilizzati: 

Catenella 
mezza maglia bassa 

maglia bassa 
mezza maglia alta 
punto gambero 

 
Dimensioni: il borsino finito misura cm 18x9. 

 
Esecuzione: 

Con il cotone azzurro e l'uncinetto n.2 avviare 45 catenelle + 1 per sostituire la prima maglia bassa. 
Seguendo lo schema 1 (dove ogni quadretto corrisponde ad una maglia bassa) proseguire a maglia bassa 

per 52 giri di andata a ritorno, sostituendo sempre la prima maglia di ogni giro con una catenella. 
Giri 53-64 per ogni giro diminuire una maglia bassa su ogni lato 

Giro 65= giro 64 (22 maglie basse) 
Giro 66: 8 maglie basse, 6 catenelle ( saltare 6 maglie basse del giro precedente per fare l'asola per il 

bottone), 8 maglie basse. 
Giro 67: diminuire 2 maglie basse per lato e lavorare a maglia bassa anche sulle catenelle del giro 

precedente. 
Giro 68: diminuire 2 maglie basse per lato. 

Tagliare e fermare il filo. 
 
 



 
 

 
 

Piegare il portaocchiali in modo che il primo giro combaci con il giro 52, visto che i giri 53-68 formano la 
parte che va a chiudere il borsino sul davanti. Cucire i lati del portaocchiali partendo dall'angolo in basso a 
sinistra e arrivando all'angolo in basso a destra. Per questa operazione io ho usato il punto gambero, ma 
viene bene anche utilizzando le maglie basse e proseguendo nel senso opposto, e cioè da destra verso 

sinistra. 
 

*** 
 

Per il rivestimento del bottone avvolgere il cotone n.12 arancione intorno alle dita e nel cerchietto ottenuto 
(che poi stringerete alla fine del primo giro) lavorare con l'uncinetto n.1,25: 

Giro 1: 12 mezze maglie alte (arancione) 
Giro 2: 24 mezze maglie alte (blu elettrico) 

Giro 3: 36 mezze maglie alte (giallo) 
Giro 4: 36 mezze maglie alte (verde smeraldo) 

Giro 5: 18 mezze maglie alte (fuxia) 
Giro 6: 18 mezze maglie alte (fuxia) 

Ad ogni giro la prima mezza maglia alta deve essere sostituita da due catenelle. 
Tagliare e fermare il filo. 

 
Cucire il bottone sul davanti del portaocchiali, inserire il bottone nel rivestimento appena creato, passare il 

filo nelle maglie dell'ultimo giro, tirare, stringere e fermare il filo. 
 

*** 
 

Per decorare il portaocchiali eseguire cinque piccole piastrelle utilizzando l'uncinetto e il cotone usato per 
rivestire il bottone: fuxia, verde smeraldo, giallo, blu elettrico, arancione. Avvolgere il cotone intorno alle dita 

e nel cerchietto ottenuto lavorare seguendo lo schema 2. 
Ultimate le piastrelle cucirle sul davanti del portaocchiali con piccoli punti nascosti. 

 
 
 



 
 

 
 

Completare il lavoro con un laccetto: 
con il cotone azzurro avviare 2 catenelle + 2 per sostituire la prima mezza maglia alta. Lavorare a mezza 

maglia alta in giri di andata e ritorno per 37 giri (circa 22 cm) sostituendo la prima maglia di ogni giro con 2 
catenelle. 

Tagliare e fermare il filo. 
Piegare il laccetto a metà e cucirlo nell'angolo superiore sinistro del lavoro. 

E il borsino è finito! Spero vi piaccia. 
 


