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PUNTI IMPIEGATI: M. legaccio con il filato Voilà: tutti i f. a dir., e *anziché gettare 
il filo sul f.  puntare il f. nella prima asola della rete ed 
estrarre; saltare un’asola e ripetere il punto nell’asola successiva*. Ripetere da * a*  
per tutto il f. Il motivo a volant risulterà su entrambi i lati del telo.
ESECUZIONE: Con i f. n. 4,5  avv. 5 m., e lav. a legaccio come spiegato sopra. Ad 
esaurimento della matassa, a circa cm. 170 intrecciare le m.

• OCCORRENTE SCIARPA VOILÀ:  Filato MONDIAL VOILÀ col. 260 m. 30 
(1 matassina)  - Ferri n. 4,5 - difficoltà: facile

PUNTI IMPIEGATI: M. rasata rov. con il filato Voilà: 1 f. rov., 1 f. dir. e *anziché get-
tare il filo sul f.  puntare il f. nella prima asola della rete ed estrarre; saltare un’asola 
e ripetere il punto nell’asola successiva*. Rip. da * a * per tutto il f. Il motivo a volant 
risulterà su un solo lato del telo.
Con l’uncinetto: m. di catenella,  mezza m. bassa, m. bassa a costina (puntare l’un-
cinetto al centro di ogni m. di base), mezza m. alta, m. alta, punto gambero.
ESECUZIONE: Base: con l’uncinetto n. 6 e il filato Trendy Bag avv. una cat. di 24 m.  
e lav. a m. bassa a costina  in giri di andata e ritorno. Eseguiti 7 giri, fermare il filo. 
Spessore laterale: con l’uncinetto n. 6 e il filato Trendy Bag su uno dei lati corti della 
base lav. come segue: 1 m. bassa, 1 mezza m. alta, 5 m. alte non chiuse e chiuse in-
sieme, 1 mezza m. alta, 1 m. bassa. Proseguire a m. bassa a costina  in giri di andata 
e ritorno. A cm. 28, nel penultimo giro, diminuire 1 m. ai lati. Fermare il filo. Eseguire 
un altro spessore uguale, sull’altro lato corto della base.
Parte anteriore: con i f. n. 4,5 e il filato Voilà avv.  24 m.  e lav. a m. rasata rov., come 
indicato sopra. A  cm. 28 intrecciare le m. 
Parte posteriore: lav. come spiegato per la parte anteriore. 
CONFEZIONE E RIFINITURE: Cucire i teli posteriore e anteriore alla base e agli 
spessori laterali della borsa. Con l’uncinetto n. 6  e il filato Trendy Bag eseguire 1 giro 
a punto gambero attorno all’apertura della borsa. Foderare e agganciare i manici alla 
borsa.

• OCCORRENTE BORSA VOILÀ:  Filato MONDIAL VOILÀ col. 260 m. 90 (3 
matassine) - MONDIAL TRENDY BAG col. 905 gr. 100 - Ferri n. 4,5 - Uncinetto n. 6 
difficoltà: facile - Fodera - Manici della collezione Accessori di Lane Mondial

- La istrucciones en otros idiomas, para realizar la prenda de vestir, están disponibles en el sitio 
lanemondial.com
- In website lanemondial.com you can find the instruction in other languages, in order to carry 
out your item of clothing
- Die anleitung für die realisierung in anderen sprachen ist auf der webseite lanemondial.com 
aufgeführt
- Les instructions dans les autres langues étrangères, pour la 
réalisation de l’article, sont disponibles sur le site lanemondial.com
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PUNTI IMPIEGATI: M. legaccio con il filato Tulle: tutti i f. a dir., e *anziché gettare 
il filo sul f.  puntare il f. nella prima asola della rete ed estrarre; saltare un’asola e ri-
petere il punto nell’asola successiva*. Rip. da * a * per tutto il ferro.  Il motivo a volant 
risulterà su entrambi i lati del telo.
ESECUZIONE: Con i f. n. 4,5  avv. 4 m., e lav. a legaccio come spiegato sopra. A cm. 
150 intrecciare le m.

• OCCORRENTE SCIARPA TULLE:  Filato MONDIAL TULLE col. 257 m. 28 
(1 matassina)  - Ferri n. 4,5 - difficoltà: facile

PUNTI IMPIEGATI: M. rasata rov. con il filato Tulle: 1 f. rov., 1 f. dir. e *anziché get-
tare il filo sul f.  puntare il f. nella prima asola della rete ed estrarre; saltare un’asola e 
ripetere il punto nell’asola successiva*. Rip. da * a * per tutto il ferro. Il motivo a volant 
risulterà su un solo lato del telo. Con l’uncinetto: m. di catenella,  mezza m. bassa, 
m. bassa 
ESECUZIONE: Base: con l’uncinetto n. 6 avv. una cat. di  15 m. 1^ giro: 14 m. basse 
(la prima m. bassa di ogni giro è sostituita da 1 m. di cat.), 4 m. basse nell’ultima m. 
di catenella; ruotare il lavoro ed eseguire 13 m. basse sull’altro lato della catenella, 3 
m. basse nella m. di catenella iniziale. Chiudere il giro con mezza m. bassa nella m. 
bassa iniziale.
La lavorazione prosegue in tondo. Lav. a m. basse, aumentando ogni giro 2 m. basse 
in corrispondenza delle due curve. Eseguiti 4 giri fermare il filo.
Parte anteriore: con i f. n. 4,5  avv.  20 m.  e lav. a m. rasata rov., come indicato sopra. 
A  cm. 18 diminuire ai lati 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm. 22 intrecciare le m. 
Parte posteriore: lav. come spiegato per la parte anteriore. 
CONFEZIONE E RIFINITURE: Cucire i teli posteriore e anteriore alla base della bor-
sa. Cucire i lati. 
Foderare e applicare la calamita al centro dell’apertura della fodera, prima di cucire la 
fodera alla borsa. Applicare i manici.

• OCCORRENTE BORSA TULLE:  Filato MONDIAL TULLE col. 257 m. 84 (3 
matassine) - Ferri n. 4,5 - Uncinetto n. 6 - 1 calamita per la chiusura - difficoltà: facile 
Fodera - Manici della collezione Accessori di Lane Mondial


