COORDINATO “RENO”

Filati SOFTY, MOHAIR STRETCH, CHARME
COPRISPALLE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 300 complessivi di filati suddivisi in g 200 di filato Softy colore n. 36 e g 100 di filato
Mohair Stretch colore carota n. 41
Ferri n. 7
Uncinetto n. 7
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: unica
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 7 e con il filato Softy a p. coste 2/2 = 17 m. e 17,5 f.
ESECUZIONE
Coprispalle: si lav. in un sol pezzo. Con i f. e con il filato Softy avv. 92 m. e lav. a p. coste 2/2. A cm 52 di alt. tot.
intrecc. tutte le m.
Pizzo: con l’uncinetto e con il filato Mohair Stretch lav. lungo il margine d’avvio del coprispalle seguendo il diagramma. Al
termine, spezzare e fermare il filo. Rifinire allo stesso modo il margine di chiusura del coprispalle.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare il coprispalle a metà. Cucire i margini laterali del pizzo e pros. la cucitura lungo i margini laterali del coprispalle
per cm 10 (lasciare liberi gli ultimi 16 cm per il passaggio delle braccia).

BORSA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 200 di filato Charme colore beige n. 90 usato doppio
Ferri n. 10
Uncinetto n. 8
2 cinturini in pelle lunghi cm 55
2 bottoni in pelle
Ago da lana con punta arrotondata
DIMENSIONI: la borsa misura cm 40x25
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 10 e con il filato usato doppio a m. ras. dir. = 7,5 m. e 10,5 f.
ESECUZIONE
Borsa: si lav. in un sol pezzo iniziando da un margine d’apertura. Con i f. avv. 24 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 4 di alt.
tot. aum. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 35 di alt. tot. dim. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m.
ogni 4 f. per 3 volte. A cm 50 di alt. tot. mettere in sospeso le 24 m. rimaste.
Fiori: con l’uncinetto avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto,
lav.:
1° g.: * 1 m. b., 2 mezze m. alte *, rip. da * a * per altre 4 volte; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m.
iniziale.
2° g.: * 1 mezza m. alta passando con l’uncinetto attorno alla colonnina formata dalla m. b. seg., 3 cat. *, rip. da * a *.
3° g.: in ciascun archetto sott. lav. 1 m. b., 1 mezza m. a., 3 m. a., 1 mezza m. a., 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 2 fiori uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare la borsa a metà e cucire i margini laterali. Inserire un cinturino nelle m. del margine d’avvio e uno nelle m. in
attesa del margine di chiusura. Applicare i fiori al centro del lato anteriore della borsa fissandoli al centro con 1 bottone
in pelle e disponendoli come da foto.

