Borsetta Xmas
Un accessorio esclusivo e raffinato: il punto di
lavorazione crea ventaglietti che si rincorrono in
armonia!
DIFFICOLTÀ Facile
OCCORRENTE
• 400 gr di filato MONDIAL Swan col. 623
• Una chiusura clic-clac da 23 cm col. oro
• Un fondo rettangolare da 24x10 cm col. rosso
• Uno scampolo di tessuto per la fodera interna
• Uncinetto n. 3.5
• Forbici
• Ago tirafettuccia
• Filo di nylon
• Ago da cucito e spilli
PUNTI IMPIEGATI
Catenella (= cat), maglia bassissima (= mbss), maglia bassa (=
mb), maglia alta (= ma).
ESECUZIONE
Con lo SWAN e l’uncinetto n. 3.5 preparare il fondo.
Step 1. Far passare un cappio di Swan all’interno di un foro del
fondo. Inserire l’uncinetto nel cappio e lavorare 1 cat.
Step 2. Lavorare 1 cat in ogni foro, creando, così, una sorta di
catena che faccia da contorno. Tagliare il cordino.
Step 3. Estrarlo dal foro verso l’esterno della borsa ed inserire
l’uncinetto sotto le due asole della prima cat realizzata.
Step 4. Agganciare il cordino ed estrarlo verso l’interno della
borsa.
Step 5. Inserire l’uncinetto nell’ultimo foro lavorato, puntandolo
dal retro.
Step 6. Agganciare il cordino con l’uncinetto e farlo passare
all’interno del foro. A questo punto, entrambi i lembi di cordino
saranno nella parte posteriore, che sarà all’interno della borsa.
Giro 1: con il filato Swan, lavorare 2 mb in ogni foro e 3 mb in
ciascuno dei fori d’angolo. Terminare con 1 mbss.
Giri 2-4: 1 mb in ogni mb.
Giro 5: * (1 mb, 2 ma) nella mb seguente, saltare 2 mb **, rip. da
* a ** per tutto il giro.
Giri 6-16: (1 mb, 2 ma) nella prima mb, * saltare 2 ma, (1 mb, 2
ma) nella mb seguente **, rip. da * a ** fino alla fine del giro.
Giro 17: 1 mb in ogni m.
Giri 18-19: 1 mb in ciascuna mb. Fissare il cordino.
CONFEZIONE
Realizzare la fodera ed applicarla all’interno. Aprire completamente
la chiusura clic clac e adattarvi, all’interno, il bordo della pochette.
Fissarla momentaneamente con del filato sottile in modo che non
si muova, quindi, passare a cucire anche due volte, con ago e
filo di nylon, ogni mb ai fori della chiusura, lavorando prima su un
lato e poi sull’altro, dall’interno verso l’esterno, creando soffietti
simmetrici ai lati.

