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PUNTI IMPIEGATI: M. tubolare: 1 m. a diritto,1 m. a rovescio non lavorata (= mettere il filo 
davanti al lavoro, passare la maglia a rovescio dal f. di sinistra a quello di destra senza lavo-
rarla, passare il filo dietro il lavoro). Coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate. M. rasata dir.: 1 
f. dir., 1 f. rov.   M. rasata rov. con filato Voilà: 1 f. rov., 1 f. dir. puntando il f. nei fori del nastro.  
CAMPIONE: Cm 10 x 10  = 23  m. e 30 f. lav. a m. rasata con il filato Superwool
ESECUZIONE: Con i f. n. 3,5 e il filato Superwool, avv. 58 m. e lav. 4 f. a tubolare e 30 f. a 
coste 2/2.  Proseguire con i f. n. 4 lavorando *8 f. a m. rasata dir. col filato Superwool e 1 f. a m. 
rasata rov. col nastro Voilà (lav. a dir. sul rov. del lavoro e a rov. sul dir. del lavoro)* rip. da*  a* 
altre 13 volte. Col filato Superwool eseguire 8 f. a m. rasata dir. e 30 f. a coste 2/2. Nel corso del 
15^ f. a coste, eseguire 3 asole a distanza di 16 m. l’una dall’altra, la prima e l’ultima all’interno 
di 10 m. Per realizzare un’asola, lav. 2 m. insieme seguite da un gettato.  Infine eseguire 2 f. a 
tubolare e chiudere le m. con l’ago.  Cucire i 3 bottoni sul bordo a coste iniziale. 

• OCCORRENTE COLLO:  Filato MONDIAL VOILÀ col. 634 m. 30 (1 matassina) 
SUPERWOOL col. 200 g. 150 - Ferri n. 3,5 - 4 - difficoltà: facile

PUNTI IMPIEGATI: M. tubolare: 1 m. a diritto,1 m. a rovescio non lavorata (= mettere il filo da-
vanti al lavoro, passare la maglia a rovescio dal f. di sinistra a quello di destra senza lavorarla, 
passare il filo dietro il lavoro). Coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate. M. rasata dir.: 1 f. dir., 
1 f. rov.   M. rasata rov. con filato Voilà: 1 f. rov., 1 f. dir. puntando il f. nei fori del nastro.  
ESECUZIONE: Con il filato Superwool, preparare una gugliata doppia di circa 2,5 metri  e con 
l’ago da lana passare il filato attraverso i fori della base eseguendo due punti asola in ogni foro. 
Terminato il giro, annodare il capo finale al capo iniziale con un nodo. 
Davanti: con i f. n. 4  avv. 60 m. e lav. *8 f. a m. rasata dir. col filato Superwool e 1 f. a m. rasata 
rov. col nastro Voilà (lav. a dir. sul rov. del lavoro e a rov. sul dir. del lavoro)* rip. da*  a* altre 
7 volte. Di seguito col filato Superwool eseguire 8 f. a m. rasata dir., 30 f. a coste 2/2 e 2 f. a 
tubolare. Chiudere le m. con l’ago.
Dietro: con i f. n. 4  avv. 60 m. e lav. *8 f. a m. rasata dir. col filato Superwool e 1 f. a m. rasata 
rov. col nastro Voilà (lav. a dir. sul rov. del lavoro e a rov. sul dir. del lavoro)* rip. da*  a* altre 7 
volte. Col filato Superwool continuare avviando a nuovo 10 m. alla fine del f. Lavorare  30 f. a 
coste 2/2 , 2 f. a tubolare e chiudere le m. con l’ago.
CONFEZIONE E RIFINITURE: Cucire i due teli alla base. Cucire i lati della borsa, sovrapporre 
il bordo del davanti al pezzo eccedente del bordo dietro e fissarlo cucendo i due bottoni a di-
stanza regolare, come da fotografia. Applicare i manici. 

• OCCORRENTE BORSA:  Filato MONDIAL VOILÀ col. 634 m. 60 (2 matassine) 
SUPERWOOL col. 200 gr. 150 - 2 bottoni - Manici e base Collezione Accessori Mondial - 
ferri n^ 3,5 - 4 - difficoltà: facile
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PUNTI IMPIEGATI: M. legaccio: tutti i f. a dir. M. jacquard con i due  filati: : 4 f. a m. legaccio 
con il filato Superwool, 1 f. utilizzando i due filati come segue: 2 m. dir. con il filato Superwool, 
1 m. con il filato Tulle lavorando a rov. sul diritto del lavoro e a dir. sul rovescio. Il Filato Tulle si 
vedrà solo su un lato del telo. 
ESECUZIONE: Con i f. n. 4 e il filato Superwool  lav.a  m. legaccio jacquard come indicato 
sopra (4 f. col filato Superwool e 1 f. con i due filati). Ogni 2 f. diminuire 1 m. all’inizio del f. e au-
mentare 1 m. alla fine del f.  A cm. 100, misurando il lato obliquo del telo,  intrecciare tutte le m. 

• OCCORRENTE STOLA:  Filato MONDIAL TULLE col. 514 m. 56 (2 matassine)
SUPERWOOL col. 700  gr. 150 - Ferri n. 4 - difficoltà: facile

PUNTI IMPIEGATI: M. legaccio: tutti i f. a dir.   M. jacquard con i due  filati: : 4 f. a m. legaccio 
con il filato Superwool, 1 f. utilizzando i due filati come segue: 2 m. dir. con il filato Superwool, 
1 m. con il filato Tulle lavorando a rov. sul diritto del lavoro e a dir. sul rovescio. Il Filato Tulle si 
vedrà solo su un lato  del telo. 
ESECUZIONE: La borsa è lavorata in un pezzo unico partendo dalla base. Con i f. n. 5 e un 
filato di colore contrastante, avv. 71 m. Con il filato Superwool messo doppio lav. a m. legaccio, 
aumentando, dal 3^ f. ogni 2 f. per 7 volte,  1 m. ai lati, all’interno di 1 m. e 1 m. ai lati della 
m. centrale. Eseguiti 16 f. si avranno 99 m. Per segnare il limite tra la base e la parte centrale 
della borsa, lav. 1 f. a rov. sul diritto del lavoro. Proseguire a m. legaccio, con i f. n. 4 e il filato 
Superwool usato semplice, aumentando 20 m. nel corso del 1^ f.,  e lav. a  m. jacquard come 
indicato sopra (4 f. col filato Superwool e 1 f. con i due filati). A cm. 18 dall’inizio del lavoro a jac-
quard, lav. a legaccio con i f. n. 5 e il solo filato Superwool usato doppio, diminuendo 20 m. nel 
corso del 1^ f. A cm. 30, lav. l’ultimo f. a legaccio diminuendo 17 m. e poi intrecciare tutte le m . 
CONFEZIONE E RIFINITURE: Sfilare il f. d’avvio e cucire le prime 36 m. alle ultime 35 m. della 
base.  Cucire il lato della borsa. Foderare e applicare i manici. 

• OCCORRENTE BORSA:  Filato MONDIAL TULLE col. 514 m. 28 (1 matassina) 
SUPERWOOL col. 700  gr. 200 - Ferri n. 4 / 5 - Fodera - Manici Collezione Accessori di 
Lane Mondial - difficoltà: facile


