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MANUALITA': UNCINETTO: La borsa Mondial lane 
 

 
 
 

Questo modello gentilmente offerto da Lane Mondial è 
parte della rivista Idee e Filati Speciale Estivo dove si 
trovano i modelli in cotone per la prossima estate. 
 
Per informazioni sulla rivista od il filato chiedi notizie al 
numero verde 800-066-833 o scrivendo una e-mail a 
info@lanemondial.it 

La borsa 
 
MATERIALE 
 
- Filato MONDIAL SURF g 300 col. 467 usato doppio 
- Uncinetto n° 4 
- 2 manici di midollino con base in ferro della misura di 
circa cm 23 
- 1 ago da lana con punta arrotondata 

 
Difficoltà: media 
 
PUNTI IMPIEGATI 
Catenella. Maglia bassissima. Maglia bassa. Maglia alta. Punto erba per il ricamo. 
 
CAMPIONE 
Cm 10x10 lavorati a maglie bassa con il fi lato usato doppio e con l’uncinetto n. 4.00 sono pari 
a 18 maglie e 18 r. 
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e descrizioni) è di proprietà di Mondial Lane
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ESECUZIONE 

Parte anteriore: con il filato usato doppio avv. 12 catenelle + 1 catenelle per voltare. 
1ª r.: lavorare 12 maglie basse nelle 12 catenelle seguente, volt. con 1 catenella 
2ª r.: 12 maglie basse nelle 12 maglie basse seguente, volt. con 1 catenella 
3ª r.: 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, girare il lavoro e lavorare 3 maglie basse sul 
lato della 1a riga, proseguire sul lato opposto delle catenelle d’avvio lavorando le maglie sotto 
le maglie basse della 1a r. coprendola, 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, volt. con 1 
catenelle 
4ª r.: 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, 2 maglie basse in ciascuna delle 3 maglie 
seguente, 12 maglie basse nelle 12 maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
5ª r.: 13 maglie basse nelle 13 maglie seguente, (2 maglie basse nella maglie seguente, 1 
maglie basse nella maglie seguente) per 2 volte, 2 maglie basse nella maglie seguente, 12 
maglie basse nelle 12 maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
6ª r.: lavorare. 2 maglie basse in ogni maglie basse di base, volt. con 1 catenelle dalla 7ª alla 
18ª r.: 66 maglie basse nelle 66 maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
19ª r.: * 4 maglie basse nelle 4 maglie seguente, 2 maglie basse nella maglie seguente *, 
ripetere da * a * ancora 12 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
20ª r.: 79 maglie basse nelle 79 maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
21ª r.: * 5 maglie basse nelle 5 maglie seguente, 2 maglie basse nella maglie seguente *, 
ripetere da * a * ancora 12 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
22ª r.: 92 maglie basse nelle 92 maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
23ª r.: * 6 maglie basse nelle 6 maglie seguente, 2 maglie basse nella maglie seguente *, 
ripetere da * a * ancora 12 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, volt. con 1 catenelle 
24ª e 25ª r.: 105 maglie basse nelle 105 maglie seguente 
Spezzare e fermare il filo. 
Ripetere la lavorazione. intorno al semicerchio ottenuto e lavorare. come segue: 
26ª r.: voltare il lavoro, saltare le prime 11 maglie basse, 83 maglie basse nelle 83 maglie 
seguente, volt. 
27ª r.: 2 maglie bassissime nelle 2 maglie seguente, 79 maglie basse nelle 79 maglie 
seguente, volt. 
28ª r.: 1 maglie bassissime nella maglie seguente, 77 maglie basse nelle 77 maglie seguente, 
volt. 
29ª r.: 1 maglie bassissime nella maglie seguente, 75 maglie basse nelle 75 maglie seguente, 
volt. 
30ª r.: 1 maglie bassissime nella maglie seguente, 73 maglie basse nelle 73 maglie seguente 
Spezzare e fermare il fi lo. 
Ripetere la lavorazione sul lato diritto del semicerchio ottenuto e lavorare. il bordino di 
rifinitura. 
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1ª r.: lavorare 47 maglie basse sul lato delle r. del semicerchio, volt. con 1 catenelle 
2ª, 3ª 4ª e 5ª r.: 47 maglie basse nelle 47 maglie seguente, volt. con 22 Borsa 1 catenelle 
6ª r.: * 1 maglie basse nella maglie seguente, saltare 1 maglie basse, nella maglie basse 
seguente lavorare: 3 maglie a., 1 catenelle e 3 maglie a.; saltare 1 maglie basse *, ripetere. 
da * a * ancora 9 volte, 1 maglie basse nella maglie seguente, saltare 2 maglie basse, nella 
maglie basse seguente lavorare: 3 maglie a., 1 catenelle e 3 maglie a.; saltare 2 maglie basse, 
1 maglie basse nell’ultima maglie 
Spezzare e fermare il filo. 
Parte posteriore: si lavorare come la parte anteriore. 
 
CONFEZIONE E RIFINITURE 
 

Con il filato usato quadruplo ricamare a punto erba le righe verticali 
su ciascuna parte della borsa, a partire dalla 6ª riga fino alla 25ª, 
prendendo 1 maglie basse per ogni punto, procedendo nel modo 
seguente: lavorare 1 r. di p. erba sulla 3ª e 4ª maglie, * saltare 2 
maglie, lavorare 1 r. di p. erba su 
ciascuna delle 2 maglie seguente *, 
ripetere da * a * ancora 2 volte, ° 
saltare 3 maglie, lavorare 1 r. di p. 
erba su ciascuna delle 2 maglie 
seguente °, ripetere da ° a ° ancora 
6 volte, ripetere da * a * ancora 4 
volte. 

Unire le due parti della borsa eseguendo 1 r. a maglie basse 
prendendo insieme le maglie basse corrispondenti dell’ultima 
r. 
Svitare le viti laterali della base in ferro dei manici, togliere il 
manico in midollino, far passare il ferro a “passanastro” tra le 
maglie basse della 2ª r. di rifinitura, prendendo e saltando 1 
maglie per ogni passaggio, arricciando le maglie via via che 
si inseriscono. Inserire il manico alle estremità della base in 
ferro e riavvitare le viti fermando la base. 
Con il filato usato quadruplo preparare due catenelle lunghe 
cm 33 ciascuna e cucirle al centro delle 2 parti della borsa, 
sul rovescio del lavoro, in corrispondenza della 3ª r. di 
rifinitura. 
 
 
Buon lavoro! 
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