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ZAINETTO IN COTONE 
Occorrente  
2 gomitoli del filato Gemma colore blu  
1 gomitolo del filato Gemma turchese  
1 gomitolo del filato Gemma corda 
2 gomitolo del filato Gemma celeste baby  
1 uncinetto 4,5 mm  
Forbici  
Ago da lana  
1 segnamaglie 
 
Terminologia  
Catenella=cat  
Maglia bassissima=m.bss  
Maglia bassa=mb  
Saltare=salt  
Ripetere=rip  
Voltare=volt  
Aumenti=aum (lavorare 2 mb nella stessa 
asola)  
Lavorare=lav Maglia/asola=m  
 
Esecuzione 

ZAINO : 

Con il colore blu avviare 2Cat 
Giro1: nella seconda cat a partire 
dall’uncinetto lav 8 mb, 1 m.bss nella 1a m 
del giro  
Giro2: 1 cat, 1 aum in ognuna delle seg 8 m (=16mb) Proseguire il lavoro a chiocciola inserendo 
nella 1a m del giro 1 segnamaglie  
Giro3: 1 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro4: 2 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro5: 3 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro6: 4 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro7: 5 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro8: 6 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro9: 7 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro10: 8 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro11-14: lav tutto il giro senza aum  
Giro15: 9 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro16: 10 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro17: 11 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
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https://www.opheliaitaly.com/it/922-forbici-premax-professionali-accessori-cucito-ricamo-taglierine-feltro-prym
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https://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/604-segnamaglie-pony-plastica-colorata--8901003606744.html
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Giro18: 12 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro19: 13 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro20: 14 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro21: 15 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro  
Giro22: 16 mb ed 1 aum alternati fino alle fine del giro, 1 m.bss nella 1a m del giro, da adesso 
togliere il segnamaglie e proseguire chiudendo ogni giro 
Giro23: 1 cat, *1 mb blu, 1 mb celeste, 1 mb turchese* ripetere da * a* fino alla fine del giro, 1 
m.bss nella 1a m del giro  

Giro24-25: con il blu 1 cat, lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro 
**Giro26: 1 cat, con il colore celeste lav 1 giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m el giro  
Giro27-30: 1 cat, *lav 5 mb celeste, lav 5 mb turchese, lav 1 mb blu*, rip da * a * fino alla fine del 
giro, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro31: con il celeste 1 cat, lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro  
Giro32-33: con il blu lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro Giro34: lav come per 
Giro23 
**Giro35-36: con il blu lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Rip la sequenza dal **Giro26 al **Giro36 per altre 2 volte (avremmo in totale 3 sequenze lavorate 
ognuna su 11giri) e cioè fino al Giro58  
Giro59: con il celeste lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro60: con il turchese lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro  
Rip dal Giro59 al Giro60 fino al Giro64 e cioè per altre 2 volte  
Giro65: con il celeste lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro  
Giro66: con il celeste *lav 10 mb, cat volante, salt 1 m* rip da * a * fino alla fine del giro, 1 m.bss 
nella 1a m del giro 
Giro67: con il celeste lav tutto il giro senza aum, 1 m.bss nella 1a m del giro 
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BRETELLE : 

Con il color corda avviare 6 cat, salt 1 cat a partire dall’uncinetto e lav; 
Riga1: lav 1 mb in ognuna delle seg 5 cat, 1 cat, volt  
Riga2: lav 5 mb, 1 cat, volt Ripetere la  
Riga2 fino a misura desiderata, in questo caso fino alla Riga 62 

Farne un’altra e cucirle sullo zainetto 
 
 

COULISSE : 

Con il colore corda lav 2 cat, salt 1 
cat a partire dall’uncinetto e 
Riga1: lav 1 mb, 1 cat volt  
Ripetere Riga 1 fino a lunghezza 
desiderata 
Fare due Nappine ed inserire la 
coulisse all’interno della nappina, 
fissare i 2 fili del nodo della nappina 
nella coulisse.  
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