
Nuovo Jaipur



ABITO 
Taglie: 42 (46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a entrambe. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• Filato Nuovo Jaipur di cui g 350 (400) tortora  
n. 6543 e g 100 écru n. 6537 
• Un paio di ferri n. 5½ 
• Un ferro ausiliario
• Un uncinetto n. 5,00 
• Un ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI 
CON I FERRI
Maglia rasata
CON L’UNCINETTO
Catenella - Maglia bassissima e bassa - Maglia alta 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 5½  
sono pari a 20 m. e 26 ferri.      

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ e il tortora avviare 96 (104) m. 
Lavorare 6 ferri a m. rasata. Proseguire a maglia rasata 
diminuendo 1 m. per parte nel ferro seguente (diritto 
del lavoro) e poi ogni 8 ferri per 6 (7) volte [= 84 (90) 
m.]. Proseguire senza aumenti. A 27 (30) cm dall’inizio, 
aumentare 1 m. per parte nel ferro seguente e poi ogni 
6 ferri per 6 (7) volte [= 96 (104) m.]. A 48 (52) cm 
dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare 2 m. per parte  
[= 92 (100) m.], poi, all’interno di 3 m., diminuire 2 m. 
per parte ogni 2 ferri per 6 (7) volte. Lavorare in questo 
modo la diminuzione doppia sul lato destro (cioè all’ini-
zio del ferro): 3 m. diritte, mettere 2 m. in sospeso sul 
ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare poi insieme a 
diritto le m. seguenti con quelle in sospeso (si sono di-
minuite 2 m.). Proseguire a maglia rasata fino alle ulti-
me 7 m., quindi lavorare 1 doppia diminuzione sinistra: 
mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, poi lavorare 
insieme a diritto le m. seguenti con quelle in sospeso (si 
sono diminuite 2 m.), 3 m. diritte. Restano 68 (72) m. A 
25 (27) cm dagli intrecci per gli scalfi, per lo scollo, in-
trecciare le 48 (52) m. centrali, quindi le 10 m. rimaste 
per ciascuna spalla.  

Davanti: si lavora come il dietro fino a cm 15 (16) dagli 
intrecci per gli scalfi. Per lo scollo intrecciare le 16 m. cen-
trali e terminare le due parti separatamente, intrecciando 
a lato dello scollo 2 m. ogni 2 ferri per 8 (9) volte. A  

25 (27) cm dagli intrecci degli scalfi, per le spalle, intrec-
ciare le 10 m. rimaste.

CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro sui lati e sulle spalle. Con l’un-
cinetto e il tortora lavorare 1 giro a m. bassa attorno allo 
scollo e a ciascun giromanica. Alla base di questo bordo 
a m. bassa, sempre con lo stesso colore lavorare 1 giro di 
catenelle (l’effetto finale è di un ricamo a punto catenel-
la): tenere il filo sul dietro del lavoro, inserire l’uncinetto 
con un movimento dal davanti verso il dietro, afferrare il 
filo ed estrarre un anello, tenere l’anello sull’uncinetto, * 
a regolare distanza, inserire l’uncinetto nel lavoro con un 
movimento dal davanti verso il dietro, afferrare il filo che 
sta dietro ed estrarre un anello, farlo passare attraverso 
l’anello sull’uncinetto *, ripetere da * a * per tutto il giro. 
Tagliare e fissare il filo.
Bordo inferiore: con l’uncinetto e l’écru lavorare 2 giri di 
catenelle alla base dell’abito, come spiegato per il giro 
attorno alla scollatura e ai giromanica. Eseguire poi 1 giro 
a m. bassa (facendo in modo di eseguire un numero 
multiplo di 3 m. più 1) entrando con l’uncinetto a metà 
delle m. del giro inferiore di catenelle. Proseguire nel 
modo seguente: 1° giro del punto pizzo: 4 catenelle, (3 
catenelle = 1ª m. alta e 1 catenella = arco), saltare 2 m., 
1 m. alta nella m. seguente, 1 m. alta nella precedente m. 
saltata, passando dietro alla m. alta appena lavorata, * 1 
catenella, saltare 2 m., 1 m. alta nella m. seguente, 1 m. 
alta nella precedente m. saltata, passando dietro alla m. 
alta appena lavorata *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
terminare questo e i giri seguenti con 1 m. bassissima 
nella catenella iniziale. 2° giro del punto pizzo: 4 cate-
nelle, (3 catenelle = 1ª m. alta e 1 catenella = arco), sal-
tare l’aro di 1 catenella e la m. alta seguente, 1 m. alta 
nella m. alta seguente, 1 m. alta nella precedente m. sal-
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tata, passando dietro alla m. alta appena lavorata, *  
1 catenella, saltare l’arco di 1 catenella e la m. alta se-
guente, 1 m. alta nella m. alta seguente, 1 m. alta nella 
precedente m. saltata, passando dietro alla m. alta appe-
na lavorata *, ripetere da * a * per tutto il giro. Dal 3° al 9° 
giro: ripetere il 2° giro. 10° giro: voltare il lavoro, 1 cate-
nella, * 1 m. bassissima nella 1ª m. alta, 1 m. alta nella 2ª 
m. alta, 1 m. bassa nello spazio fra le m. alte *, ripetere da 
* a * per tutto il giro. Tagliare e fissare il filo. 
Pizzo verticale: con l’uncinetto e l’écru avviare 91 cate-
nelle (= multiplo di 3 m. più 1). Voltare 1ª riga: 4 catenel-
le (3 catenelle = 1ª m. alta e 1 catenella = arco), saltare  
2 catenelle, 1 m. alta nella catenella seguente, 1 m. alta 
nella precedente catenella saltata, passando dietro alla 
m. alta appena lavorata, * 1 catenella, saltare 2 catenelle, 
1 m. alta nella catenella seguente, 1 m. alta nella prece-
dente catenella saltata, passando dietro alla m. alta appe-
na lavorata *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. alta nell’ultima catenella. Voltare. 2ª riga: 3 ca-
tenelle (= 1ª m. alta), * saltare la m. alta seguente, 1 m. 
alta nella m. alta seguente, 1 m. alta nella precedente m. 
saltata, passando dietro alla m. alta appena lavorata, 1 
catenella, saltare l’arco di 1 catenella *, ripetere da * a * 
per tutto il giro e terminare con 1 m. alta nella 3ª catenel-
la all’inizio della 1ª riga. Voltare. 3ª riga: 1 catenella, * 1 
m. bassa nello spazio fra le m. alte, 1 m. bassissima nella 
1ª m. alta, 1 m. alta nella 2ª m. alta *, ripetere da * a * per 
tutta la riga, al termine proseguire lavorando a m. bassa 
lungo il lato corto, poi lavorare dall’altra parte delle m. di 
base come da * a *. Tagliare e fissare il filo. Applicare il 
pizzo verticale al centro davanti, dalla base dello scollo 
fino all’inizio del bordo inferiore.

BORSA
Misure: la borsa finita misura circa 90 cm di circonfe-
renza, 28 cm di altezza e i manici sono larghi 19 cm.
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 250 di filato Nuovo Jaipur colore tortora n. 7906  
• Un uncinetto n. 4,50 
• Un ago da lana 
• Fodera e teletta termoadesiva
• Un ago e filo per cucire in tinta
PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima e bassa- Mezza maglia alta  

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia bassa con l’uncinetto 
n. 4,50 e il filo doppio sono pari a 14 m. e 14 righe. 
cm 10 x 10 lavorati a mezza maglia alta con l’uncinetto 
n. 4,50 e il filo doppio sono pari a 14 m. e 11 righe.      

ESECUZIONE
Nota: la borsa è lavorata con il filato messo doppio.
Per la base, con l’uncinetto n. 4,50 avviare 10 catenelle 
e partendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto lavorare a 
maglia bassa per 29 cm (= 9 m. e 41 righe), lavorando 
sempre 1 catenella per voltare, da non contare come  
1 m. Eseguita l’ultima riga, proseguire in tondo, lavoran-
do a maglia bassa attorno al pannello ottenuto della 
base, ed eseguendo 3 m. basse in corrispondenza di 
ogni m. d’angolo, ogni giro, per 3 giri. Ora sulle 124 m. 
ottenute lavorare 1 giro a mezza maglia alta in costa 
dietro, prendendo cioè solo i fili dietro delle m., ese-
guendo 2 mezze m. alte in corrispondenza di ogni m. 
d’angolo. Proseguire ora a mezza maglia alta in tondo 
sulle 128 m. ottenute per 25 cm, quindi per le aperture 
dei manici sospendere la lavorazione sulle 28 m. centra-
li di ciascuna parte, corrispondente al pannello anterio-
re e posteriore e, nella riga seguente, avviare a nuovo 
una catenella di 41 m., quindi proseguire a mezza ma-
glia alta su tutte le m. e catenelle sottostanti per 4 giri, 
diminuendo ai lati delle aperture per i manici, 1 m. ogni 
giro per 4 volte (= 138 m.). Al termine, smettere la lavo-
razione, rompere e affrancare il filo.  

CONFEZIONE
Rivoltare la borsa sul lato che sarà il rovescio del lavoro, 
poi dalla teletta termoadesiva ritagliare un rettangolo in 
misura della base, quindi fissarlo sopra usando il ferro da 
stiro, per rendere la base più sostenuta. Con il tessuto 
confezionare la fodera nella stessa misura della borsa, 
quindi inserirla, rovescio contro rovescio, e affrancarla 
con piccoli punti nascosti.


