
NOLA 

Materiali: 
KIT NOLA 

FILATO FLUID - vanno benissimo tutti i filati con spessore uncinetto fino a 4 cm 
Quantità circa 350/400 gr 

UNCINETTO 4 
SUPPORTO SALPA-CILINDRO PER NOLA 

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), ago e filo di nylon. 



Procedimento: 
PER QUESTA BAG, come primo step, procederemo con i tagli di tessuto per la fodera: 

PER COPERCHIO: 1 ovale misura pelle (usate il fondo come dima) in tessuto per rinforzo 
(ho usato del feltro leggero), 1 ovale di 2 cm superiore al fondo pelle in tessuto fodera. 

PER CORPO BORSA: 1 ovale misura pelle (usate il fondo come dima) in tessuto fodera, 1 
striscia 19*70 cm. 

DEDICHIAMOCI ORA AL LAVORO ALL’UNCINETTO 

Schema maglie basse per tappo e coperchio (per filato FLUID/TRIPOLINO CATENELLA o 
filati da lavorare con UNC.4).: 

 



Schema maglie basse per fascia: 

Otteniamo cosi lo stesso numero di punti FASCIA/FONDO/COPERCHIO. 

Per la lavorazione ad uncinetto ho scelto il PUNTO CANESTRO. 
Maglia bassa sul giro di lavorazione alternata ad una maglia bassa allungata al giro 
precedente. 

Per il COPERCHIO, impostazione base (vedi sopra), 1 giro di MB, 1 giro di PUNTO 
CANESTRO. 

Per il CORPO BORSA, impostazione base (vedi sopra), 1 giro di MB, 14 giri di PUNTO 
CANESTRO - 15/16 cm di altezza. 

 



Inserite il CILINDRO IN SALPA PER NOLA o se non l’avete predisponetelo tagliando una 
striscia di salpa da 60*15cm  (con un sormonto di 3 cm  per una misura di circonferenza 
chiusa 57*15cm) e fate dei fori per il fissaggio (vanno bene di 2 cm di distanza l’uno 
dall’altro). 

Fissate dei Marker nei punti centrali sia sul capo borsa che sul coperchio (laterali e fronte/
retro) vi saranno utili per stabilire i punti di fissaggio ponticelli e per le cuciture sulla 
fascia. 

 

FODERA DEL COPERCHIO: 

Prendete i tessuti tagliati precedentemente , poggiate il rinforzo in feltro sul tessuto, fate 
dei tagli lungo tutto l’esubero dello stesso e ripiegate sul feltro (io ho usato della 
collaspray). CUCITE AL COPERCHIO CON SOTTOPUNTO. 



Rivoltate la fascia ed inseritevi il tappo come da immagine (esternamente vedrete il 
rovescio sia della  fascia che del e coperchio) rispettate il punto della cucitura posteriore 
come CENTRO DIETRO, e cucite a maglia bassa in costa. 
 

A cucitura ultimata RIVOLTATE LA FASCIA e nascondete bene i fili d’avanzo. 



Seguendo i marker fissate i ponticelli al corpo borsa e procedete con la cucitura: aprite 
completamente la zip della fascia e calzatevi il corpo borsa (fascia esterna rivoltata sul 
corpo borsa. 
Rispettate i punti cardine e cucite sempre a maglia bassa in costa. 
RISPETTARE I PUNTI CARDINE E’FONDAMENTALE O SI NOTERA’UNA TORSIONE DELLA 
BORSA UNA VOLTA ULTIMATA. 
 

Mascherate i fili ed alzate quindi la fascia. 

Con ago e filo di nylon fissate la salpa di sostegno al corpo borsa, mascherate le culture tra 
le maglie: NON SI NOTERA’ NULLA! 
Operazione da eseguire su fondo e bordo della salpa. 



Foderate ora il CORPO BORSA: prendete il tessuto tagliato precedentemente, segnate il 
CENTRO DIETRO e procedete cucendo a macchina lentamente DRITTO contro DRITTO (orlo 
di mezzo centimetro non di più), CUCITE il fondo in tessuto (che resta fermo ) alla fascia 
che segue l’andamento del fondo durante la cucitura, abbiate cura di lasciare la cucitura di 
unione dietro al centro in corrispondenza della cucitura presente sulla fascia. 

Ripiegare l’orlo superiore e cucite la fodera al corpo borsa come al solito: con sottopunto. 
 

BUONA CREATIVITA’ 
La Fede


