





PRIMA 
BAG

Midi e Maxi

Occorrente: 

Filato circa 600 gr ( 2 Rocche Setoso)

KIT PRIMA BAG versione MIDI ( Vera pelle)

Salpa MEDIA o FORTE

Tessuto per fodera

Uncinetto n. 3


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!


Campione:

13 pt a ventaglietti obliqui = 7, 5 cm


Punti utilizzati:

Catenella

Maglia bassa

Maglia alta

Punto “ventaglietti obliqui”: 

( lavorare su un numero multiplo di 3 + 1. )

2 catenelle, 2 maglie alte nella 1 m.b. sottostante, *salto 
2 maglie di base e lavoro 1 maglia bassa e 2 maglie alte 
nello stesso punto*. Ripetere da * a * fino a fine riga e 
terminare saltando 2 maglie di base e lavorando solo 1 
maglia bassa nell’ ultimo punto.


Procedimento: 

Giroborsa in pelle


Lavorare 3 m.b. in ogni foro tranne i  
fori angolari dove ne lavoreremo 5 
in ciascuno.

Tagliare il filo e chiudere il giro con 
ago tirafettuccia.


Pannello ( Realizzarne 2 )


Realizzare due pannelli col punto 
che si desidera, nel mio caso 
ventaglietti obliqui e realizzare un 
giro di perimetro a maglia bassa 
con aumenti agli angoli ( mb, cat, 
mb).


La misura del pannello finito è 26 
cm larghezza x 25 cm di altezza per 
la versione MIDI, 

31,5 cm di larghezza x 28,5 cm di 
altezza per la versione MAXI.


A questo punto ritagliate le tre 
sagome ( 2 pannelli ed 1 giroborsa) 
sulla stoffa, di mezzo centimetro 
più grande che ci servirà per la 
cucitura.


Cucire la patella al pannello a 3,5 
cm dal bordo superiore.

CONSIGLIO: cucite la patella 
partendo dal centro per aver 
maggior tenuta ai lati.

Tagliare la salpa di un centimetro in 
meno rispetto al pannello, forare 

con l’apposito attrezzo e cucire al 
pannello.


Fissare la chiusura al pannello 
anche attraverso la salpa.


Assemblaggio: 

Imbastire i 2 pannelli al giroborsa 
con filo contrastante. Procedere poi 
con la cucitura definitiva con 
Setoso e ago tirafettuccia.


Creare ora la fodera come indicato 
in foto e cucirla alla borsa con ago 
filo e punto invisibile.
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BUONA CREATIVITÀ!

LA FEDE
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