
DIONISIA 

Materiali: 
KIT DIONISIA 

FILATO FLUID - vanno benissimo tutti i filati con spessore uncinetto fino a 4 cm 
Quantità circa 300 gr 

UNCINETTO 4 

TESSUTO PER FODERA 

ATTREZZATURE CREATIVE 
 Uncinetto, ago tirafettuccia, ago da cucito, colla a caldo (opzionale), macchina da cucire (opzionale), 

forbici, pinze a molla (opzionale), perforatore a punzone o pinza (opzionale) 



Procedimento: 
Come spiego spesso, per evitare di farvi incappare in errori di misure (soprattutto perchè è 
un modello che può essere realizzato con filati diversi), strutturerò la scheda ragionando in 
CM. 

PUNTO UTILIZZATO: Punto basso 

MISURA PANNELLO FINITO (giro di contorno incluso) 27*47 cm -Valutate bene le 
catenelle d’avvio, il pannello dovrà raggiungere la larghezza della patella solo con il giro di 
scontorno a maglia bassa o mezza maglia alta, potete decidere il punto di scontorno da 
realizzare valutando quello più adatto per raggiungere la misura di larghezza precisa (io ho 
usato la MMA)… 



Una volta realizzato il pannello, scontornato e fissati i fili d’avanzo, contate le maglie dei lati 
e in base al numero raggiunto, distribuite i punti bassi nei fori dei laterali in pelle. 
AVERE LO STESSO NUMERO DI PUNTI pannello/laterali pelle, VI PERMETTERA’ di 
ottenere UNA CUCITURA PERFETTA. 

Vi pongo ora i 2 esempi per le borse che ho realizzato. 

RED BAG con FILATO FLUID - per il pannello 27*47 cm sono risultate 69 righe 
SENAPE BAG con FILATO TWISTER SETA - per il pannello 27*47 cm sono risultate 80 
righe 

Ecco come le ho distribuite: 

Lasciate da parte i laterali e dedicatevi ora al rinforzo del pannello , tagliate il vostro 
supporto in salpa. 

Misura taglio 26*46 cm  

Decidete ora se foderare a pannello o eseguire (come nel mio caso) un unica fodera una 
volta assemblata la BAG. 

Usate la mascherina frontale in pelle come dima per segnare i fori…FACILITERA’ la cucitura 
della stessa.  
Per il resto del perimetro eseguite fori a mano libera (distanza tra i fori circa 1,5/2 cm). 

Io fisso la salpa con qualche punta di colla a caldo prima di cucirla, non si muove e mi 
facilita il lavoro, potete anche usare delle pinze a molla in plastica. 

CUCITE CON AGO E FILO SINTETICO (no cotone) io uso in poliestere titolo 30/40 che non si 
annoda e scorre benissimo.. 

Quando cucite fate anche dei doppi punti per fissare meglio. 



 
Cucite ora i laterali al pannello a maglia bassissima, la cucitura l’ho realizzata lavorando le 
maglie basse di laterali e pannello in costa. 
Se i punti di pannello e laterali sono gli stessi la cucitura sara’ velocissima. 
 



Sistemate i fili d’avanzo e cucite la mascherina frontale in pelle. 
Anche qui la precedente predisposizione dei fori nella salpa vi faciliterà moltissimo il 
lavoro. 
Cucite in andata e ritorno per coprire tutta la riga di fori. 

Fate una prova con la patella per posizionare la femmina del bottone a calamita e cucitelo, 
io uso il filo in poliestere. 

Per la cucitura della patella calibrate bene le misure, preparatela realizzando 2 mb per 
ciascun foro e poi cucitela con ago tirafettuccia al corpo-borsa posteriore. 

ASSEMBLAGGIO BAG COMPLETATO. 



FODERA BASIC 

Ritagliare un rettangolo di tessuto di 33*50 cm 

Piegare per il lato da 50 e cucire (orlo 1 cm) 

Create degli angoli sul fondo della profondità di circa 6 cm 

Fate un risvoltino di bordo superiore, inserite nella bag e cucite con sottopunto. 

BUONA CREATIVITA’ 
La Fede


