BOLERO “ETERNO”
filato AZZURRA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 di filato Azzurra colore viola n. 20
• ferri n. 21/2
• 1 cerniera lampo separabile lunga cm 16 colore viola
• ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Maglia rasata diritta
Punto coste 1/1
Punto coste 3/3
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 21/2 a m. ras. dir. = 28 m. e 38 f.
cm 10x10 lavorati con i f. n. 21/2 a p. coste 3/3 = 47 m. e 38 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 111 (121-131)m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 10 volte. A cm 23 (25-27)
di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 5 (6-7) volte. A cm 21 (22-23) dall’inizio degli scalfi, per lo
sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 (6-8) m., 5 m. per 3 volte. Intrecc. le 73 (75-77) m. rimaste.
Davanti destro: avv. 19 m. e lav. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco, eseguire lo scalfo e sbiecare la spalla
come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. 75 (79-83) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare poi cont. a p. coste 3/3. A cm 9 di alt. tot. pros. a m. ras. dir.
diminuendo 9 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 12 volte. A cm 38 (40-42) dal
bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2
m. ogni 4 f. per 10 volte, 2 m. ogni 2 f. per 2 (3-4) volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 18 m. rimaste.
Bordo d’abbottonatura e collo: avv. 93 m. e lav. a p. coste 3/3. A cm 116 (123-130) di alt. tot. intrecc. le m.
Bordo in vita: avv. 33 m. e lav. a p. coste 3/3. A cm 93 (99-105) di alt. tot. intrecc. le m.
Bordi di rinforzo: avv. 11 m. e lav. a p. coste 1/1. A cm 16 di alt. tot. intrecc. le m. Eseguire 2 bordi uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Cucire il bordo d’abbottonatura e il collo lungo i lati
d’abbottonatura davanti e lungo lo scollo dietro. Unire il bordo in vita al fondo del dietro e del davanti. Inserire la cerniera lampo
e rivestire la cucitura, sul rovescio del lavoro, con i bordi di rinforzo. Con il filato usato doppio preparare un cordoncino lungo cm
20 e 2 pom-pom di cm 3 di diametro. Inserire il cordoncino nell’anello del cursore della cerniera lampo; fissare 1 pom-pom a
ogni estremità del cordoncino.

BORSA “ETERNO”
filato CREA
Per realizzare questa borsa è necessario realizzare prima tutte le parti che la
compongono, poi metterla in lavatrice a 30°C con un programma di lavaggio
normale e lasciarla asciugare bene mettendo all’interno qualche cosa che ne renda
più definitiva la forma.
FATE ATTENZIONE durante il processo di lavaggio le dimensioni della vostra borsa
si ridurranno di circa il 30% in altezza e del 10% in larghezza.
I pezzi che compongono la nostra borsa sono:
2 manici, 2 fianchi, pannello centrale, un fiore e una foglia.
OCCORRENTE
250 gr. di filato CREA di ADRIAFIL
Ferri n. 8
Uncinetto n. 5
Ago da lana
DIMENSIONI INIZIALI
Manici 3.5 cm x 63 cm., fianchi 11 cm. x 58 cm., pannello centrale 36 cm. x 60 cm., 1 fiore e 1 rametto
DIMENSIONI FINALI DELLA BORSA
32 cm. x 18 cm. con un fianco di 9.5 cm.
ESECUZIONE
Manico: con i ferri n. 8 lavorate a maglia tubolare 5 m. x 100 f.
Fianco: con i ferri n. 8 lavorate a maglia rasata 15 m. x 52 f.
Pannello centrale: con i ferri n. 8 lavorate a maglia rasata 52 m. x 120 f.
Fiore: realizzate con l’uncinetto n. 5 3 cerchi di dimensioni diverse partendo sempre da 4 catenelle chiuse ad
anello, lavorate 10 maglie alte e proseguite aumentando 4 maglie ogni giro fino al diametro voluto.
Rametto: con l’uncinetto n. 5 si avviano 30 cat., nella 4° catenella partendo dall’uncinetto si lavorano 3
maglie alte ogni catenella di base fino alla fine. Si ottiene così una spirale.
CONFEZIONE
Cucire i fianchi e il pannello centrale con la lavorazione a rovescio verso di voi lasciando a vista la cucitura.
Cucire i manici.
Attaccare insieme i tre cerchi realizzati all’uncinetto.
Lavare in lavatrice a 30° con sapone neutro la borsa cucita, il fiore e il rametto facendo attenzione ad
inserire in lavatrice 2 paia di jeans in modo che lo sfregamento faccia infeltrire meglio la borsa.
Asciugare con cura.
Cucire il fiore e il rametto al centro superiore della borsa.

