
ZAINETTO 

Occorrente : 

Filato 2 rocche di TRIPOLINO CATENELLA  
Kit Explorer 
Tessuto per fodera 
Salpa media/ forte 
Uncinetto n. 3,5 / 4 

N.B. 
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: 

LAVORAZIONE DELLA FASCIA IN PELLE: 
Unc. n. 3,5 - 2 mb in ogni foro, 3 e 3 nelle due maglie di ogni angolo. 
Una volta terminato il giro chiudere con l’ago e fissare il filo d’avanzo. 

LAVORAZIONE PANNELLO: 
Unc. 4 
Avviare 34 catenelle + 1 per girare ( 24 cm) e lavorare a maglia bassa per 13 righe = 10 cm 
( così ho realizzato il FONDO del mio zainetto). 
Senza tagliare il filo lavorare 1 riga a maglia bassa in costa. 
Proseguire a maglia bassa per 27 righe = 21 cm. 

 

 



NB: DIMINUZIONE = voltare il lavoro senza eseguire la catenella e 
lavorare il primo punto nella seconda maglia dall’uncinetto. 
2 MAGLIE ASSIEME= entro nel primo punto, gettato, estrarre il filo, 
entro nel secondo punto, gettato, estrarre il filo, gettato, chiudo tutto. 

GIRO 28 - 1 dim, 32 mb = 33 pt 
GIRO 29 - 1 dim, 31 mb = 32 pt 
GIRO 30 - 1 dim, 30 mb = 31 pt 
GIRO 31 - 1 dim, 29 mb = 30 pt 
GIRO 32 - 1 dim, 28 mb = 29 pt 
GIRO 33 - 1 dim, 27 mb = 28 pt 
GIRO 34 - 1 dim, 26 mb = 27 pt 
GIRO 35 - 1 dim , 2 maglie assieme, 23 mb = 25 pt 
GIRO 36 - 1 dim, 2 maglie assieme, 21 mb = 23 pt 
GIRO 37 -  1 dim, 2 maglie assieme, 19 mb = 21 pt 
GIRO 38 - 1 dim, 2 maglie assieme, 17 mb = 19 pt 
GIRO 39 - 1 dim, 2 maglie assieme, 15 mb = 17 pt 
GIRO 40 - 1 dim, 2 maglie assieme, 13 mb = 15 pt 
GIRO 41 - 1 dim, 2 maglie asssieme, 11 mb = 13 pt 

Realizzare ora un giro di perimetro a maglia bassa, tagliare il filo e chiudere con l’ago. 
A questo punto cucire la sagoma in salpa al pannello all’uncinetto. 
Cucire le bretelle con ago tira fettuccia e TRIPOLINO, aiutatevi a creare i fori per la cucitura delle bretelle con la punta di una 
forbice o se l’avete con il BATTIRIVETTO con PUNZONE e martello. 
FODERA - ritagliare la sagoma della salpa sulla stoffa più circa 1 cm da risvoltare e cucire con filo in tinta e sottopunto. 
 

 



Ora imbastire il pannello alla fascia in pelle con  filo 
contrastante ed infine procedere con la cucitura 
definitiva come riportato in foto  
( prendendo solo le due asole esterne delle maglie).  

BUON LAVORO e BUONA CREATIVITÀ 

LA FEDE


