FILATO NATURE
BORSA “INTRECCI DI FILO”
#fattodalei by Marinella Liberini

Grado di difficoltà: facile

Misure della borsa ultimata: cm. 25x30

Occorrente:

Adriafil Nature écru (11) 2 gomitoli

qualche metro di cotone egiziano Cheope dei
seguenti colori: verde militare (98), giallo oro (34)
e marrone bruciato (61)

uncinetto n.5

un pezzo (25x30 cm.) di rete da giardinaggio con
quadretti 1x1cm. (solo sul retro della borsa).

stoffa di cotone per foderare.

chiusura lampo

Esecuzione

Campione/tensione (*) di 16 maglie basse x 16 giri
Punti utilizzati: maglia bassa (mb), maglia bassissima
(mbss) e catenella (cat)
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Il corpo della borsa
1: Avviare 46 catenelle, saltare quella immediatamente
sotto l’uncinetto ed eseguire 3 mb nella catenella
successiva, poi lavorare 1 mb nelle successive 43
catenelle e 3 mb nell’ultima.
2: Capovolgere il lavoro e lavorare 1 in ciascuna delle
stesse catenelle.
3: Inserire un marcapunti per indicare l’inizio del giro e da
questo momento in poi lavorare in modo circolare a maglia
bassa sulle 92 mb che si hanno, spostando il marcapunti
all’inizio di ogni giro.
4: Proseguire per 36 giri e chiudere il lavoro.
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Decorazione
1: Agganciare con una maglia bss il cotone marrone alla
quarta mb contando dall’angolo in alto a destra della borsa.
Eseguire 45 catenelle circa e fissarle con una mbss nella
quattordicesima mb a partire dall’angolo in basso a sinistra.
2: Poi partendo dalla sesta mb da destra in alto lavorare
una catenella gialla che verrà fissata in basso nella
dodicesima da sinistra.
3: Ora partendo dalla ottava mb da destra in alto eseguire
una catenella verde e fissarla sotto nella decima maglia
bassa da sinistra.
4: Ripetere la sequenza spostandosi sempre di due mb.
5: Finita la prima serie di catenelle, eseguire le istruzioni da
1 a 4, specularmente (si partirà in alto dalla quarta mb da
sinistra col verde e successivamente con il giallo e il
marrone in due serie), avendo cura prima di agganciare le
catenelle nella parte bassa, di intrecciarle a quelle già fatte
in modo che risultino come nella foto.
6: Verranno infine attaccate in basso a partire dalla
quattordicesima maglia dal lato destro e via a scalare.
Confezione
1: Tagliare la rete da giardino della misura della borsa
realizzata e cucirla nella parte posteriore con qualche
punto all’interno.
2: Applicare la chiusura lampo.
3: Tagliare e cucire la fodera.
4: Realizzare una nappina col cotone ècru, stringerla con i
tre colori usati per la decorazione e applicarla al gancio
della chiusura lampo.
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