
POCHETTE JOLIE 

Occorrente: 

 rocca  Filato Catenelle Luxor 300gr 
 chiusura calamita con alette 
 n.2 ponticelli con alette 
 1,20 mt catena slim 
 bottone Gioiello SWAROWSKI 
 salpa rigenerata (15x42cm) 
 tessuto per fodera 

N.B. 
Per agevolarvi le indicazioni di lavoro fornite nei nostri schemi, riportano sia il n. di punti lavorati che le 
misure in cm. Naturalmente se il lavoro viene eseguito con filati diversi da quelli da noi indicati e uncinetti di 
altra misura, le proporzioni possono cambiare, TENETENE CONTO! 

Procedimento: 

Pannello 
Uncinetto n.4 
1°giro : avviare n.21 cat+1(per girare). 
2°giro: lavorate 21 m.b. (partendo dalla 2° dall'uncinetto) + 1 cat. per girare. 
3°- 54° giro: proseguire come 2°giro. 
INDICAZIONE CM: il pannello misura 13x41 cm 
Scontorniamo ora il pannello a maglia bassa nel seguente modo:  
1° giro: una volta eseguito l'ultimo punto del 54°giro eseguo 1 cat. e 1 m.b. sempre nella stessa maglia di base, lo 
stesso negli altri 
3 angoli. 
2° giro: sempre a m.b. E negli angoli, nella catenella volante eseguita nell'angolo del giro precedente lavorate 2 m.b. 
Il pannello è terminato e misura: 16x45cm 



Laterali ad “U”: (n.2 laterali) 
1 °giro: avviare n.4 cat+1(per girare) 
2°giro: lavorate 4 m.b. (partendo dalla 2° dall'uncinetto) + 1 cat. per girare 
3°-12° giro: proseguire come 2°giro 
INDICAZIONE CM: il pannello misura 2,5x8 cm 
Scontorniamo ora il pannello ad “U” a maglia bassa nel seguente modo:  
1° giro: una volta eseguito l'ultimo punto del 12°giro eseguo 1 cat. e 1 m.b. sempre nella stessa maglia di base, lo 
stesso per il 2° e 3° angolo, una volta raggiunto il 4 angolo lavoro 1m.b., 1 cat, e VOLTO il lavoro (da qui il termine 
lavorazione ad U). 
2° giro:  continuo a lavorare a m.b., una volta raggiunta la mia cat.volante lavoro 1m.b.,1 cat.,1 m.b. per entrambi gli 
angoli inferiori, proseguo a m.b. fino ad arrivare all'angolo superiore, eseguo 1 cat per voltare. 
3° giro: lavorare tutti i punti a m.b. senza aumenti. 
N.B. Il lato superiore non si SCONTORNA! 
INDICAZIONE CM: il pannello misura 6x10cm. 

Assemblaggio: 

Tagliare la salpa di misura 1 cm inferiore rispetto al pannello lavorato all'uncinetto. 
Foderarlo con tecnica “ricopertura libri” aiutandovi con della colla per tessuti o del bi-adesivo. 

Fate lo stesso per i laterali. 

Ho realizzato un breve video che trovate sul mio canale YOU TUBE  - LA FEDE Intrecci Preziosi -. 

Prima di cucire i rinforzi in salpa alle parti lavorate ad uncinetto ricordate di cucire il bottone gioiello, applicare la 
calamita alla salpa ed al pannello (calcolate bene le proporzioni), ed i ponticelli ai laterali. 
Ora potete con ago, filo (poliestere), e SOTTOPUNTO cucire il supporto alla vostra pochette! 

In ultima battuta con il vostro cordino e l'ago tira-fettuccia (cruna in silicone) cucite i laterali al pannello, nascondete i 
fili d’avanzo. 

BUONA CREATIVITA’ 

LA FEDE 


