
OLIVETTA 

MATERIALE 

KIT OLIVETTA 
FILATO A DISCREZIONE (UNC. FINO AL N.4) 

SALPA MEDIA O STRONG o supporto alternativo 
Soliti attrezzi del mestiere :-) (Uncinetto, ago cucito e ago con cruna in silicone, forbici, 

metro sarta, righello, biadesivo o colla spray o colla a caldo, accendino, pinze e 
mollette…) 



PROCEDIMENTO 

Prima di partire vi consiglio di fare 2 dime dei laterali su salpa ( ci serviranno per la parte 
dedicata alla fodera), disegnateli e poi ritratteggiate allargano il perimetro di 2 mm. 

Ora procediamo con la lavorazione del pannello ad uncinetto, il kit è il nostro punto di 
riferimento per l’esecuzione del progetto, già con quello ed un metro da sarta possiamo 

ricavare le misure del pannello da realizzare (con punto a piacere). 

Io realizzo sempre una catenella piu lunga della larghezza patella e procedo come in 
immagine (il lavoro si stabilizza dopo 3/4 righe), il pannello deve risultare piu stretto della 
patella di circa 1 cm complessivo (0,5cm a dx, 0,5cm a sx), misura che recupereremo poi 

con lo scontorno. 
Già a questo punto valutate bene la resa del punto, alcuni stringono altri allargano, i primi 
giri vi servono proprio a questo, motivo principale per cui non si forniscono n. di catenelle 

d’avvio, che sono troppo variabili rispetto al punto e filato scelti. 



Per la lunghezza del pannello è sempre il nostro kit a fornirci il dato di misura. 
Scontornate il laterale a mb riempiendo bene (i punti non devono ne tirare ne ondulare) 

 

Ho segnato con 2 marker i punti che mi permettono di lasciare spazio d’apertura per la mia 
pochettina, misuro da marker a marker con il metro da sarta (perimetro esterno allo 

scontorno) quella sarà la mia lunghezza effettiva del mio pannello (togliete sempre 1 cm 
per lo scontorno). 

Completate e scontornate. 



 Ora decidiamo come procedere per supporto e fodera… 
Le strade da seguire sono due. 

1. Rinforzare il pannello con salpa :preformare, tagliare, forare perimetralmente, cucire al 
pannello all’uncinetto con ago e filo sintetico, applicarvi già la patella(cucita anche sulla 

salpa) poi assemblare con i laterali e infine creare una fodera unica modellata sulla forma. 

2. Oppure procedere rinforzando e foderando a pezzi, io uso questa seconda tecnica 
per l’olivetta. 

Tagliate il supporto in salpa, piu corto di 1 cm per lato rispetto al pannello (complessivo 
rispetto alla misura mi raccomando), smussate i 4 angoli con la forbice. 

Resta circa una cornice di mezzo cm perimetrale. 
 

 

Cucite la patella al pannello uncinetto (senza incorporare la salpa) posizionatela a 1,5 cm 
dal bordo, cucite BEN STRETTO. 



Ritagliate le dime dei laterali preparate in precedenza, sul tratteggio…RIVESTITE TUTTO 
CON FODERA, io uso biadesivo sul retro supporto. 

Due trucchetti: per il pannelli ripiegate prima i 4 angoli, per i laterali fate dei tagliati su tutto 
il perimetro, tenete la fodera ben tesa. 

Applicate i piolini con anello ai laterali avvitando bene sul foro di punta, con l’aiuto di 
mollettine o pinzette cucire la fodera con filo sintetico. 

 

 



Procediamo con il pannello, tenete ben stretti i punti mi raccomando, per evitare che con 
la curvatura d’assemblaggio ai laterali il pannello rivestito con fodera scivoli sbordando. 

PRIMA SI CUCiONO I DUE LATI LUNGHI POI IL LATO CON PATELLA. 

L’ultimo lato si cucirà alla fine. 

Ora assembliamo il pannello ai laterali con ago tirafettuccia. I marker fanno da riferimento. 

Una volta assemblata e controllato il punto di battuta della chiusura, applicheremo la parte 
maschio della linguetta, dal lato fodera lasciato scucito, alzare il tessuto (tranquille non è 
difficile e il biadesivo attaccherà di nuovo) e applicare la linguetta forando anche la salpa 

( aiutatevi con un cacciavite a croce). 

Piegate bene le alette internamente sulla salpa (la ghiera non è indispensabile) se fate 
fatica mette dei guantoni da lavoro. 

Ripiegate per bene il tessuto e completate la cucitura della fodera. 

xxx


