
Difficoltà: Facile                  
Occorrente: 
Filato Giotto di B.B.B. - 3 matasse col. Rosa n. 4  
Ferro n° 20
Un ago da lana con cruna grossa per passare i nastri

Punti impiegati: 
•  Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.
•  Maglia rasata: lav. 1 f. dir., 1 f. rov. alternati

Campione: cm 10 x 10 sono uguali 4 m. e 6 f. 

ESECUZIONE
N.B. (la borsa è eseguita in un unico pannello)
Con un colore di scarto avviare 10 m. e lav. 1 f. dir., 1 f. 
rov. e proseguire con il filato Giotto per 6 f. a m. rasata, 
mantenendo sui 2 lati 1 m. di m. legaccio di cimosa. 
Alla fine del 7° f. sul dir. del lav., avviare a nuovo 4 
m. (fondo borsa) da lavorare a m. legaccio per 17 f. 
lavorate contemporaneamente alle 10 m. rasate del 
corpo della borsa. Al 18° f. intrecciare le 7 maglie a m. 
legaccio avviate a nuovo e proseguire sulle 10 m. a m. 
rasata per altri 17 f. Intrecciare tutte le m. 

CONFEZIONE
Prendere 2 metri di filato Giotto, dividendolo in 2 capi e, 
con 1 solo filo cucire a punto maglia l’inizio e la fine del 
lavoro, dopo aver tolto il filo di scarto di avvio all’inizio del 
lav., seguendo lo schema del modellino, congiungendo i 
lati secondo l’ordine alfabetico:
Prima lato A con lato B
Poi lato B/C/D con lato D/E
Poi lato A/G con lato E/F (inizio e fine del lav.)
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Scheda nr. 8

Modellino con misure

N.B.: il lav. finito si presenta sul lato del rasato a rovescio.
Manici: tagliare 3 fili di 1,20 m circa, piegarli a metà 
e fare una treccia di 6 capi, cucire i manici a distanza 
regolare come da disegno

Variante Colore 
1° colore: n. 7
2° colore: n. 4
3° colore: n. 52

Consiglio: 
potete 
foderare la 
borsa con 
un tessuto 
di scarto 
o di un 
vecchio 
jeans


