RAFIA FILATO
“KYRA” BORSA
1a m. alta dopo le 3 catenelle, rip. da * per 3
volte, chiudere con 1 m. bassissima.
3° g. (con il colore grigio sfumato): ripr. a lav.
sulle 3 m. alte lavorate ins. : 3 catenelle, *3 m.
alte doppie, 2 catenelle e 3 m. alte doppie
nell'archetto di 3 catenelle, 2 catenelle, 1 m.
bassa nelle 3 m. alte lavorate ins., 2 catenelle,
rip. da * per 3 volte, chiudere con 1 m.
bassissima.
4° g. (con il colore grigio sfumato): lav. 1 m.
bassa su tutte le m. e 3 m. basse negli angoli,
tra le 2 m. alte triple. Spezzare e fermare il filo.
Sequenza delle fasce di colore: *6 r. a m. bassa
con il colore bianco, 6 r. a m. bassa con il colore
grigio sfumato, rip. da * per 2 volte.

Dimensioni: larghezza: cm 26, altezza: cm 26
Occorrente: Adriafil Rafia bianco (61) 2
gomitoli, grigio sfumato (60) 6 gomitoli, uncinetto
n. 5, 1 bottone.
Campioni:
Una piastrella = cm 13 x 13.
Cm 10x10 lavorati a m. bassa = 13 m. e 12 r. Se
i campioni ottenuti non corrispondono a quelli
richiesti, cambiare la misura dell'uncinetto.
Punti impiegati:
Catenelle, m. bassissime, m. basse, m. alte, m.
alte doppie.
Piastrella:
1° g. (con il colore bianco): avv. una catenella di
6 m. e chiuderle ad anello con 1 m. bassissima.
Lav.
3 catenelle, 3 m. alte nell'anello, 3
catenelle, *4 m. alte nell'anello, 3 catenelle, rip.
da * ancora per 2 volte, chiudere con 1 m.
bassissima.
2° g. (con il colore bianco): *3 catenelle, 3 m.
alte lav. ins. nelle 3 m. alte seg., 1 m.
bassissima nell'ultima m. alta prima delle 3
catenelle, 3 catenelle, 1 m. bassissima nella
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Esecuzione:
Pannello davanti: Lav. 4 piastrelle (v. 'punti
impiegati') e unirle insieme (2 piastrelle in
altezza e 2 piastrelle in larghezza).
Pannello dietro: Con il colore bianco, avv. una
catenella di 34 m. e lav. seguendo la sequenza
delle fasce di colore. Dopo aver completato la 4a
fascia, pros. a m. bassa con il colore grigio
sfumato fino a cm 32 di alt. tot. Spezzare e
fermare il filo.
Tracolla: Con il colore grigio sfumato, avv. una
catenella di 6 m. e lav. *1 catenella per voltare, 6
m. basse, rip. da * fino a cm 39 di alt. tot. Dim. 1
m. bassa ai lati e pros. fino a cm 129 di alt. tot.
Aum 1 m. bassa ai lati e pros. fino a cm 168 di
alt. tot. Spezzare e fermare il filo.
Confezione e rifiniture: La tracolla fa anche da
striscia per la base e da soffietti tra i due
pannelli. Cucire insieme i 2 lati corti della
tracolla. Con il colore grigio sfumato, fissare la
tracolla tra i due pannelli con delle m. basse,
facendo in modo che la cucitura dei lati corti della
tracolla si situi al centro del fondo della borsa.

Assicurarsi di lasciare liberi cm 5 dal bordo
superiore della borsa per la chiusura. Con il
colore grigio sfumato, lav. 6 r. a m. basse sulle 8
m. centrali del margine superiore del pannello
dietro, inserendo un occhiello nel corso della 4a
r., come segue : avv. una catenella di 2 m. tra le
2 m. basse centrali. Attaccare il bottone.
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