
VANIGLIA 

Occorrente: 

500-600 gr di lana CLASSIC YARN CASHSOFT CHUNKY  o filato simile 

ferri del 6 mm 

3 grosse spille per attesa maglie 

4 segnapunti o marcatori 

ago da lana 

5 bottoni 

 

Punti e tecniche impiegate: 

maglia rasata 

punto legaccio 

punto a fasce alternate: 

10 ferri a maglia rasata 

12 ferri a legaccio 

aum = montare a nuovo 1 maglia e lavorarla ritorta nel ferro successivo 

diminuz = lavorare 2 m insieme a diritto 

M = inserire marcatore 

asole =  le asole si eseguono ogni 20 ferri, a partire dal secondo ferro sul diritto del lavoro (2 dir, 2 

insieme a dir, montare a nuovo 2 maglie, 2 insieme a dir, 2 dir) nel ferro successivo lavorare a 

ritorto le 2 maglie montate a nuovo . In totale eseguire 5 asole. 

Bordo = il bordo di 8 maglie si lavora sempre a legaccio 

Maniche = si lavorano fin dall'inizio a punto a fasce alternate (10 ferri a maglia rasata , 12 ferri a 

legaccio) 

Il corpino del sacco si lavora a maglia rasata fino allo scalfo maniche, poi si continua a punto fasce 

alternate. 



Il sacco per passeggino è realizzato iniziando dal cappuccio. 

La misura è unica, in quanto si è preso in considerazione l'uso dall'uscita del neonato dall'ospedale a 

circa 3 mesi. 

Con i ferri del 6 montare 48 maglie,  impostare i lavoro nel modo seguente: 

f1 = diritto 

f2 = diritto 

f3 = 3 dir, rovescio fino alle ultime 3 maglie, 3 dir 

Ripetere f2 e f3 fino ad avere un altezza totale di 20 cm. 

Ferro successivo , sul diritto del lavoro: 

4 dir, (1 dir, 2 ins a dir fin alle ultime 4 maglie), 4 dir (34  maglie sul ferro) 

Ferro successivo (rov del lavoro): 

montare a nuovo 4 maglie, 4 dir, rov fino alle ultime 4 maglie, montare a nuovo 4 maglie (42 

maglie sul ferro) 

Ora bisogna impostare il corpo del sacco e inserire i marcatori che segneranno i punti del lavoro 

dove bisogna eseguire gli aumenti: 

f1 = diritto del lavoro - 8 dir(bordo), 3 dir (dav destro), M, 5 dir (manica destra), M, 14 dir (dietro), 

M, 5 dir (manica sin), M, 3 dir (dav sin), 8 dir (bordo) 

f2 = rovescio del lavoro - 8 dir, a rovescio passando i marcatori, 8 dir 

 

Primo ferro di aumenti, sul diritto del lavoro impostare come segue: 

f1 = 8dir, 2 dir, 1 aum, 1 dir, pass M, 

1 dir, 1 aum, 3 dir, 1 aum, 1 dir, pass M, 

1 dir, 1 aum, 12 dir,, 1 aum, 1 dir, pass M, 

1 dir, 1 aum, 3 dir, 1 aum, 1 dir, pass M, 

1 dir, 1 aum, 2 dir, 8 dir 

f2 = 8 dir, rovescio passando i marcatori, terminare con 8 dir 

Ripetere questi due ferri fino ancora per 13 volte. (tot. 14 righe di aumenti ) terminando sul rov del 

lavoro. 

Arrivati a questo punto si deve dividere il lavoro mettendo in sospeso i due davanti e il dietro su 

ferri ausiliari o spilloni , e si continua a lavorare sulle maniche. 

 

MANICA (farne 2) 

Continuando la lavorazione a fasce alternate montare a nuovo 3 maglie, all'inizio e alla fine della 

manica. 

Lavorare per 5 cm, poi iniziare a diminuire 1 maglia per parte, all'interno delle prime ed ultime 2 

maglie, ogni 6 ferri per un totale di 3 volte . 

Terminare con l'ultima fascia a legaccio (in totale dall'inizio della manica si dovrebbero avere 3 

motivi a fasce alternate iniziando con la fascia a maglia rasata), intrecciare le maglie in modo 

morbido. 

Cucire il sottomanica. 

 

CORPO DEL SACCO 

Riprendere sul ferro le maglie in attesa  e unire il lavoro nel modo seguente: 

diritto del lavoro – riprendere e lavorare il davanti destro, riprendere 6 maglie dallo scalfo manica 

lavorandole a diritto, riprendere e lavorare il dietro del lavoro, riprendere 6 maglie dallo scalfo 

manica e lavorarle a diritto, riprendere e lavorare  il davanti sinistro. 

Ferro successivo , rovescio del lavoro, lavorare a diritto ( si inizia la prima fascia a legaccio) 

distribuendo in modo uniforme 3 aumenti per ogni davanti e 6 aumenti sul dietro. 

Continuare lavorando  2 motivi di fasce alternate iniziando dalla fascia a punto legaccio, 

ricordandosi di formare le asole ogni 20 ferri, quindi lavorare a legaccio per 40 ferri. 

Intrecciare tulle maglie molto morbidamente. 

 



 

CONFEZIONE 

Cucire il fondo sacco sovrapponendo i due davanti, sul rovescio del lavoro fissare con dei punti 

nascosti 4 cm di bordo. 

Cucire i bottoni e cucirli in corrispondenza delle asole. 

Cucire il cappuccio  cercando di non creare spessore e realizzare la nappina da applicare sulla punta. 

Per la nappina  avvolgere il filo di lana su un rettangolo di cartone  resistente lungo 7 cm, nel senso 

della lunghezza, raggiunto lo spessore di lana che si desidera, tagliare il filo  lungo, infilare l'ago da 

lana e con questo passare sotto lo spessore di lana e stringere facendo un cappio, sfilare la nappina. 

Stringere bene il cappio fissando con alcuni punti, quindi tramite un altro cappio fissare circa 2 cm  

più sotto e anche qui cucire con dei punti in modo che non si disfi. 

Tagliare il filato in basso e regolare in modo che la lunghezza sia regolare... 

 

 

 

 

 

 

 


