
LA GRECA

Per la realizzazione procedere come segue:

cominciamo la lavorazione dal pannellino frontale; lavorate
contemporaneamente pelle e pannello in ecofrex, il punto di
partenza non è fisso, quindi iniziate da dove volete, con

unc.n.3,5, realizzare 2 magliebasse in ciascun foro ad eccezione
dei quattro fori angolari dove realizzerete 3 maglie basse,

chiudere il giro e fissare i fili sul retro del lavoro.

  

Lo steso procedimento vale anche per i due fianchi laterali:
realizzare 2 mb in ciascun foro ad eccezione dei 2 fori angolari
inferiori dove eseguirete 3 mb (base piu lunga) e del punto di
curvatura superiore indicato in figura, anche li 3 mb (anche nel

punto speculare).



Ora realizziamo il pannello a crochet, parendo dall'angolo del
pannello e lavorandolo naturalmente sul lato lungo. 

Eseguire una serie consecutiva di mb, terminare con 1 catenella,
voltare, saltare 1 mb e procedere cosi per tutte le righe, avendo

cura di mantenere il lavoro omogeneo, ed in linea con il
pannellino frontale.

In immagine sono indicati il primo e l'ultimo punto di lavorazione
della prima riga del pannello.

Lavorare il pannello per un totale di 51/52 cm circa (intesa la
parte in crochet).

Fare un giro completo di mezza maglia alta lungo tutto il
pannello,(3 mma negli angoli) compresa la patella in pelle.

Il pannello è terminato.



Ora a vostro gusto decidere se indurire il pannello con della rete
o lasciare che la borsa risulti abbastanza morbida (io non l'ho
utilizzata).Potete anche irrigidire solo la parte corrispondente

al fondo, sempre con la rete.

Per la fodera realizzare dei pannellini da rivestimento interno
della forma dei vari componenti della vostra borsa.

Cucirli.

Ora non vi rimane che assemblare i cari componenti cucendo con ago
a cruna in silicone.

Cucire tra le maglie a semplice punto filza.

Sui laterali, nel foro centrale, applicare infine gli anelli con
la catena...

Buon lavoro!

La Fede


