COORDINATO “ZERMATT”
Filato MOHAIR STRETCH
BORSETTINA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 50 di filato Mohair Stretch colore panna n. 11. Uncinetto n. 3.50. Un bottone
ad alamaro colore panna. Ago da lana con punta arrotondata.
DIMENSIONI: la borsettina chiusa misura cm 20x20
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 3.50 a m. bassa = 11 m. e 12 r.
ESECUZIONE
Si lav. in un sol pezzo. Avv. una catenella di 23 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. a m.
bassa eseguendo 1 m. in ciascuna m. di base. Pros. a m. bassa. A cm 40 di alt. tot., per sagomare la
pateletta dim. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 10 volte. Al termine delle dim. eseguire di seguito, per l’asola di
chiusura, 7 cat. e chiudere con 1 m. bss. alla base dell’asola. Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare a metà la borsettina, pateletta esclusa, e cucire i margini laterali. Attaccare il bottone al centro
del lato anteriore della borsettina, a cm 13 dal margine d’apertura. Per la tracolla eseguire 2 catenelle
lunghe cm 80; piegare ogni cat. a metà e fissarne le estremità libere a un lato dell’apertura. Annodare
le estremità piegate regolandole all’altezza desiderata.

SCIARPA
OCCORRENTE
G 75 di filato Mohair Stretch colore panna n. 11. Uncinetto n. 3.50.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 29x55
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 3.50 a m. bassa = 11 m. e
12 r.
ESECUZIONE
Avv. una catenella di 33 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. a m. bassa eseguendo 1 m. in
ciascuna m. di base. Pros. a m. bassa. A cm 55 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Per i lacci d’abbottonatura eseguire 8 catenelle lunghe cm 30; piegare ogni cat. a metà e fissarne le
estremità libere a un lato dell’apertura; fissare 4 cat. su ciascun lato, la prima e l’ultima alle estremità
del lato d’abbottonatura e le restanti a cm 9 circa l’una dall’altra. Annodare le estremità piegate.

