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Materiale 

1 gomitolo Mini Cotton Cord col.11
Forbici
Metro
Colla per tessuti (extra)

Preparazione
Taglia:
2 x 160cm fili (per i manici)
56 x 180 cm fili (per la borsa)

NOTA 1: per rendere la borsa piu’ grande e
capiente puoi tagliare a 200cm o
aggoungere due corde per ogni lato
(taglia 64 fili) 

NOTA 2- puoi lavorae su un piano di
lavoro fissando i fili con del nastro adesivo
di carta oppure agganciado i fili e poi la
borsa con dei ganci a S

 





SCHEMA  

STEP 1. Utilizza il primo filo da 160cm, piegalo a meta ed uniscili ad un
estremita’ con un nodo. Ripeti con l’altro filo in modo da avere due
anelli della stessa misura. Questi saranno i due manici della borsa.
STEP 2.  Raggruppate i fili da 180 in coppia. Avrete 28 coppie di fili.
STEP 3. Prendi il primo manico e difianco al nodo aggiungete 14 coppie
di fili con il nodo bocca di lupo, facendo attenzione che le corde siano
pari.
STEP 4. Annoda una fila di nodi piatti. Usare 4 coppie di fili per fare i
nodi piatti.
STEP 5. Annoda due file di nodi piatti alternati ad una distanza di circa
2-3 cm sotto i nodi prededenti o dello spessore di un dito. Cercate di
mantenere la stessa l’altezza dei nodi. In base alla distanza che
deciderete la trama della borsa sara’ piu’ o meno fitta
STEP 6. Ripetete le operazioni degli STEP 3-5 con l’atro manico.

STEP 7. Controlla che le due parti siano della stessa lunghezza.
STEP 8. Metti le due meta’ della borsa affianco, facendo attenzione di
posizionarle con la stessa parte verso l’alto
STEP 9. Utilizza le ultime due coppie di fili da una meta’ e le prime due
dall’altra meta’ e annoda un nodo piatto ad una distanza di circa 2-3 cm
sotto i nodi prededenti 
STEP 10. Ripetete STEP 9 dall’altra parte per unite le due meta’ della
borsa e finite la fila di nodi piatti (fila no.4)

(Tutti gli step sono nella pagina successiva) 





SCHEMA

Raggruppa i fili da 35 cm e stendili su un piano e posiziona il filo da 30 cm sotto, a
meta’.
Annoda un doppio nodo con forza e piega a meta’ i fili.
Con il filo da 45 cm fai un nodo a cappio.
Raffina la nappina tagliando le estrimita’ dei fili della stessa lunghezza.
Annodala alla tua borsa

 
STEP 11. Annodate un totale di 10 file di nodi piatti alternati tenendo una distanza
constante tra le file. 
STEP 12. Annodate l’undicesima fila di nodi piatti ad una distanza di circa 1 cm sotto i nodi
prededenti.
STEP 13. Annodate altre 2 file di nodi piatti alternati senza spazio tra le file. 
STEP 14. Per chiudere il fondo, combacia le due meta. Tieni le prime 4 coppie di fili da parte
STEP 15. Prendi la prima coppia dei fili laterali dal nodo piatto da una meta e dall’altra e
annoda due nodi semplici tirando bene.
STEP 16. Prendi le corde centrale dal nodo piatto da una meta e dall’altra e annoda due
nodi semplici tirando bene.
STEP 17. Poi prendi le ultime coppia dei fili laterali dal nodo piatto da una meta e una
dall’altra e annoda due nodi semplici tirando bene.
STEP 18. Ripedi lo stesso procedimento con tutti i nodi piatti, lasciando da parte le ultime 4
coppie di fili
STEP 19. Se vuoi puoi aggiungere un po di colla per tessuti sui nodi di chiusura
STEP 20. Taglia l’eccedenza delle estrimita’ ad 2-3cm circa
STEP 21. Risvolta la borsa 

Nappina o Tassel 

Materiale

Puoi usare l’eccedenza che hai tagliato per la borsa or taglia:

30x 35cm filo di cotone
3 x 30 cm filo di cotone
1 x 45 cm filo di cotone 

Tutorial
1.

2.
3.
4.
5.



 REALIZZA LA
NAPPINA IN 4
FACILI STEP

 



WWW.OPHELIAITALY.COM
info@opheliaitaly.com - 0039.340.99.30.494

Tagga le tue foto
@ophelia_italy
#opheliaitaly 


