



BASKET 
LACCIO

OCCORRENTE: 

Filato 700gr circa di Tripolino Regular o Fluid/Intreccio/
Fibra4.0

KIT Basket Laccio (Vera pelle)

Tessuto per fodera

Uncinetto n 3,5 o 4


N.B.

Per agevolarvi, le indicazioni di lavoro fornite nei nostri 
schemi, riportano sia il n. di punti lavorati che le misure 
in cm.

Naturalmente se il lavoro viene eseguito con filati diversi 
da quelli da noi indicati e uncinetti di altra misura, le 
proporzioni possono cambiare, TENETENE CONTO!


PROCEDIMENTO: 

Lavorare 2 mb in ogni foro della base.

Chiudere il giro e tutti i giri seguenti con il metodo 
“LaFede” indicato in foto.







 


A questo punto disegnare la sagoma del cerchio sul rovescio della stoffa e ritagliarlo con 0,5 cm in più.

Continuare con il corpo borsa lavorando 1 giro a maglia bassa e chiudere il giro allo stesso modo.

Nel terzo giro ed in tutti i successivi saltare il primo punto e nel secondo lavorare 2 punti maglia.

Nell’ultimo step di chiusura del giro eseguire il punto maglia e non la maglia bassa.





Lavorare a punto maglia doppio fino a  27 cm totali di altezza.

Proseguire con 2 giri a maglia bassa, nel terzo giro creare le asole per il lacciolo in pelle 

( 6 maglie basse, 2 catenelle e salto 2 maglie di base, ripetere per tutto il giro).


 Eseguire altri due giri a maglia bassa.

Chiudere il giro con l’ago tirafettuccia.


Inserire il lacciolo e avvitare i gemelli con i passanti in pelle.

Agganciare il manico.




FODERA: 

Dopo aver ritagliato il cerchio di stoffa per la base, ritagliamo un rettangolo di 29 cm x 87 cm.

Chiuderlo ad anello e cucire il lato corto.

Ora cucire alla base in stoffa.

Consiglio di imbastire a mano e provare la fodera prima di eseguire le cuciture finali.

Cucire ora la fodera alla borsa,  con sottopunto 

            

 

BUONA CREATIVITÀ


LA FEDE


