
TWO FOLD - SACCA 
LAVORAZIONE DAL FONDO 

 

MATERIALI:  

2 ROCCHE FIBRA 3.0 QUINOA  

UNCINETTO 3,5 

PUNTI IMPIEGATI:  

PUNTO BASSO ( 1 cat. Ad ogni inizio giro e 1 punto basso in ciascun punto sottostante)  

PUNTO ECONOCCIOLINA ALTERNATO: si lavora su un numero pari di maglie, 

OGNI GIRO SI CONCLUDE CON UNA MBSS E PARTE CON UNA CATENELLA VOLTANDO, SI 
LAVORA IN ANDATA E RITORNO. 

1° RIGA :1PUNTO BASSISSIMO, 1 MEZZA MAGLIA ALTA per tutto il giro;  

2° RIGA:1MEZZA MAGLIA ALTA, 1 PUNTO BASSISSIMO per tutto il giro; 

3° RIGA :1 MEZZA MAGLIA ALTA, 1 PUNTO BASSISSIMO per tutto il giro;  

4° RIGA: 1PUNTO BASSISSIMO, 1 MEZZA MAGLIA ALTA per tutto il giro;  

RIPETERE LE RIGHE DALLA 1° ALLA 4°. 



PROCEDIMENTO : 

Per creare il fondo avviare 16 cat.+1 per voltare (pari a 10 cm) Lavorare a 16 m. basse + 1 
cat, ad ogni giro per voltare il lavoro, per un totale di 45 righe ( pari a 27 cm). 

                                                                    

Continuare contornando il perimetro a maglia bassa , lavorando 3 maglie basse per ogni 
angolo. Tagliare il filo e formare l’ultima catenella con ago. Misura finale del fondo (28 cm 
x 11 cm). 

                                                                                 

Iniziando a metà circa del lato corto eseguire un giro di maglia bassa in costa dietro. 
Chiudere il giro con una maglia bassissima nel prima maglia, 1 cat. Totale maglie ottenute 
126. 

                                                             

  



LAVORARE A PUNTO ECONOCCIOLINA ALTERNATO 

VIDEO TUTORIAL DEL PUNTO SUL MIO CANALE YOUTUBE!!!!!! 
 1 ° GIRO: Voltare il lavoro ,* 1 m.bass.( SEGNARE IL PRIMO PUNTO DI OGNI GIRO CON UN 
MARCAPUNTO) , 1 mezza maglia alta*, ripetere da * a * per tutto il giro , facendo 
attenzione a terminare con una mezza maglia alta. Chiudere il giro con un punto 
bassissimo nel 1° maglia bassissima del giro ( segnato con il marcapunto), 1 cat. E voltare 
il lavoro. 

                                                                         

 2° GIRO: * 1 mezza maglia alta, 1 maglia bassissima*, ripetere da * a * per tutto il giro , 
facendo attenzione a terminare con una maglia bassissima. Chiudere il giro con un punto 
bassissimo nella 1° mezza maglia alta del giro ( segnato con il marcapunto), 1 cat. E 
voltare il lavoro.  

                                                                        

3 ° giro: * 1 mezza maglia alta, 1 maglia bassissima*, ripetere da * a * per tutto il giro , 
facendo attenzione a terminare con una maglia bassissima. Chiudere il giro con un punto 
bassissimo nella 1° mezza maglia alta del giro ( segnato con il marcapunto), 1 cat. E 
voltare il lavoro.  

                                                                      

4° giro: ,* 1 maglia bassissima , 1 mezza maglia alta*, ripetere da * a * per tutto il giro , 
facendo attenzione a terminare con una mezza maglia alta. Chiudere il giro con un punto 
bassissimo nella 1° maglia bassissima del giro ( segnato con il marcapunto), 1 cat. E 
voltare il lavoro.  

                                                                   



Continuare a lavorare ripetendo le righe dalla 1° alla 4° fino ad arrivare all’ altezza della 
scocca ( circa 30 cm.) Rifinire a punti bassi la scocca lavorando nei fori ripetendo la 
sequenza di * 2 m. nello stesso foro, 2 maglie nello stesso foro, 1 maglia nel foro* Ripetere 
questa sequenza per tutto il bordo terminando con 1 maglia nel foro , ottenendo così 126 
m. Totali. 

                                                                       

Preparare la scocca lavorandola a maglia bassa (cercate di ottenere lo stesso numero di 
maglie del corpo borsa 

  

Prima di lavorare l’ultimo giro dal dritto del lavoro, inserire la scocca e lavorare sempre a 
punto econocciolina prendendo anche la maglia bassa della scocca.  

                                         

Rifinire lavorando l’ultimo giro a punto econocciolna, dall’interno della borsa , tagliare il 
filo e creare l’ultima catenella con l’ ago.  

                                              



Con dei marca punti segnamo i quattro punti della circonferenza sia per la fascia che per il 
corpo borsa ( i due punti centro avanti e centro dietro e duei punti dei lati). 

                                      

Cucire la fascia al corpo borsa con una cucitura nascosta .  

                                                 

Per la fodera tagliare un rettangolo di stoffa ( 78 cm x 39 cm ), taglia e un rettangolo di 
( 12 cm x 8 cm) per la tasca.  

                                                                   



Rifinire con punto zig e zag i quattro lati, ripiegare su se stessi i laterali e la parte 
superiore della tasca e cucire a macchina, sovrappore dritto contro dritto ad una distanza 
di circa 15 cm dal bordo superiore del pannello, cucire la parte sottostante della tasca 
piegare e rifinire cucendo a macchina sui tre lati. 

                                                                  

Piegare il pannello cucire i laterali e creare lo spessore per il fondo tagliando il triangolo e 
cucire. 

   

                                                             

Inserire la fodera all’ interno e cucire sulle catenelle della fascia, con filo di nylon o 
cotone in tinta. 

                                                

LAVORO LUNGO MA DI GRAN SODDISFAZIONE! 

BUONA CREATIVITA’! 

La Fede


