
PIPOCA STYLE 
 

 Materiale 
KIT PIPOCA STYLE 

(Fondo 34*13cm e mascherina con manici) 

Fila@ da uncineBo 3/3,5 circa 800 gr 

Unc.3/3,5 

ABrezzature e materiali di consumo 

…forbici, uncineBo, ago @ra feBuccia, cacciavite, fodera, macchina da cucire… 



IMPORTANTISSIMO DA PRECISARE 

RICORDA CHE IL NUMERO DI MAGLIE DI BASE E DI RIGHE POTREBBE CAMBIARE O 
NON CORRISPONDERE A QUELLO DELLA SCHEDA A SECONDA DELLE SEGUENTI 

VARIABILI: SPESSORE DIVERSO DEL FILATO UTILIZZATO, NUMERO DI UNCINETTO E 
LA TUA MANO DI LAVORAZIONE…TIENILO IN CONSIDERAZIONE!

MANTIENI IL MULTIPLO NECESSARIO PER IL PUNTO,  FAI RIFERIMENTO ALLE 
MISURE IN CM E POTRAI COMUNQUE SEGUIRE I PUNTI CHIAVE DELLE MIE 

INDICAZIONI.

PUNTO NOCCIOLINA 

Si sviluppa su un num. di maglie mul0plo di 4 m+3 e sulla ripe0zione delle 4 righe indicate so:o: 

1° riga= tu:o mb, 1 cat. e voltare il lavoro 

2° riga= 1 mb, *1 nocc, 3 mb*, rip da * a *, terminare con  1 nocc , 1 mb, 1 cat. e voltare il lavoro 

3° riga = tu:o mb, 1 cat. e voltare il lavoro 

4° riga= *3 mb,1 nocc*,rip. da * a *, terminare con 3mb, 1 cat. e voltare il lavoro 

Ripetere dalla 1°riga alla 4° riga. 

LEGENDA: 

1 NOCCIOLINA ( 4 m.alte chiuse insieme e 1 cat.) 

1 DIM. (lav. 2 mb insieme) 

PREPARA IL FONDO  

Lavorare una sequenza di 2,2,3 mb x foro sui la@ lunghi, 5mb nei 4 angoli, 2,3,2 mb sul lato corto; 

POSIZIONARE 1 MARKER SU CIASCUNO DEI 4 ANGOLI (SULLA CENTRALE DELLE 5 MAGLIE ANGOLARI) 



CORPO BORSA A PENNELLI 

LATERALI: x 2 
1° riga= sulle 18 mb del fondo creare 5 aumen@ come nello schema , si parte dal punto successivo al marker e si 

termina in quello precedente - 23 mb - 

2° riga= Lavorare iniziando dalla 4°riga del Punto Nocciolina (vedi schema punto sopra) 

Eseguire un totale di 46 righe sempre con la stessa sequenza. ( 26/27 cm circa) 

FRONTALE: x 2 
1°riga= sulle 52 maglie del fondo creare 11 aumen@ come da schema, si parte dal punto angolare segnato con il 

marker e si termina al marker successivo - 63 mb - 



2°riga= Lavorare iniziando dalla 2°riga del punto Nocciolina (cosi da creare un’ alternanza rispe?o ai laterali) 

Ripetere dalla 1° riga alla 4° riga del punto Nocciolina per un totale di 14 giri ARRIVIAMO A RIGA 14     9/10 cm circa 

dalla 15° alla 18° eseguire diminuzioni come segue: 

15°riga= 1mb, 1 dim.,57mb,1dim, 1mb;                                                              (61 mb) 

16° riga= 1 dim,*1 nocc., 3mb*, rip. da * a * per 14 volte, 1 nocc., 1mb;     (59 mb) 

17° riga= 1 mb, 1 dim, 53 mb, 1 dim., 1mb;                                                         (57 mb) 

18° riga= 1 dim,*1 nocc., 3mb*, rip. da * a * per 13 volte, 1 nocc, 1dim;      (55 mb) ;             12/13 cm circa 

19° riga=55 mb;          

20° riga= *3mb, 1 nocc.*,per 13 volte, 3mb; 

21°riga=55mb; 

22° riga =1mb, *1 nocc, 3mb* per 13 volte,  terminare con 1 nocc, 1 mb; 

Ripetere la sequenza righe 20/21/22 per 4 volte;     ARRIVIAMO A RIGA 34       19/20 cm circa 

dalla 35° alla 38° eseguire diminuzioni come segue: 

35° riga= 1mb, 1 dim, 49mb,1 dim, 1mb;                                                           (53 mb) 

36° riga= 1 dim,*1 nocc., 3mb*, rip. da * a * per 12 volte, 1 nocc., 1dim;   (51 mb) 

37° riga=1mb, 1 dim.,45mb, 1dim.,1mb;                                                             (49mb) 

38° riga=1 dim,*1 nocc., 3mb*, rip. da * a * per 11 volte, 1 nocc, 1dim;      (47 mb)                   22 cm circa 

39° riga=47 mb;          

40° riga= *3mb, 1 nocc*,per 11 volte, 3mb; 

41°riga=47mb; 

42° riga =1mb, *1 nocc, 3mb*, per 12 volte,  terminare con 1nocc,1 mb; 

43° riga= 47mb; 



Dalla 44° alla 46° eseguire eseguire le diminuzioni come segue: 

44° riga= 1mb, 1dim,*1nocc, 3mb,*rip.da * a* per 10 volte,1 nocc.1dim., 1mb;  ( 45mb) 

45°riga= 1mb,1dim, 39mb, 1dim., 1mb;                                                                         (43 mb) 

46° riga= 1mb, 1dim,*1nocc, 3mb,*rip.da * a* per 8 volte,1 nocc.1dim., 1mb;     (41mb)    26/27 cm circa 

 



ASSEMBLAGGIO 
Rivoltare i pannelli e unirli con l’ uncineBo a punto bassissimo o cucire con ago @rafeBuccia; 

Rivoltare dal driBo ed eseguire una fascia di 12 giri in circolare di mb circa 6 cm, e rifinire con un giro di 
mbss. 

 



RIFINITURE 
CUCIRE LA MASCHERINA ALLA FASCIA REALIZZATA A MB, u@lizzate l’ago @rafeBuccia. 

Dall’interno, rinforzando con un po’ di salpa,  avvitare i pon@celli con i manici. 

Per la fodera crearne una a saccheBo (vedi direBa fodera), prendendo in considerazione che il fondo risulta 
maggiore rispeBo alla parte superiore, quindi sagomate bene il taglio del tessuto 



 

 



!!! BUONA CREATIVITA’ e  BUON LAVORO !!! 
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