

 BIRKIN

Occorrente: 

Filato 2 rocche Cigno Italiano o Setoso

KIT BIRKIN ( Vera pelle)

Salpa MEDIA o FORTE

Tessuto per fodera

Uncinetto n. 3


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!


Punti utilizzati: 

Catenella

Maglia bassa


Procedimento: 

Partire dal fondo.

Lavorare un giro di catenelle in ogni foro del fondo in 
pelle. Tagliare il filo e chiudere con l’ago.

Fissare il filo alla metà di un lato corto e procedere a 
maglia bassa come indicato nella Figura 1.

Chiudere con una maglia bassissima, catenella e 
lavorare un’ altro giro a maglia bassa con aumento agli 
angoli (mb + catenella + mb). 

Tagliare il filo e chiudere con l’ago.

Suddividere il lavoro in 4 parti, che andranno sviluppate 
separatamente, segnando con 4 marcapunti le maglie 
angolari che NON andranno lavorate.

Otteniamo così 28 maglie per i pannelli laterali e

58 maglie per il pannello anteriore e posteriore.


Pannelli laterali: 

Riprendere le 28 maglie laterali e lavorare a maglia bassa 
per 19 cm. Nel mio caso 33 righe.

NON chiudere il lavoro ma creare ora le 4 asole in questa 
maniera:


*Catenella, voltare il lavoro, 3 mb* x 3 volte ( 3 righe 
totali) 

Tagliare il filo ed estrarlo dalla maglia. 

Ritornare ora sull’ultima riga completa del nostro 
laterale.


PRIMA ASOLA:

Asolina sull’uncinetto, saltare una maglia e lavorare

*6 maglie basse, catenella e voltare* x 3 volte.


Tagliare il filo ed estrarlo dalla maglia.


SECONDA ASOLA:

Asolina sull’uncinetto, saltare una maglia e lavorare

*6 maglie basse, catenella e voltare* x 3 volte.

Tagliare il filo ed estrarlo dalla maglia.


TERZA ASOLA:

Asolina sull’uncinetto, saltare una maglia e lavorare

*6 maglie basse, catenella e voltare* x 3 volte.

Tagliare il filo ed estrarlo dalla maglia.


QUARTA ASOLA :

Asolina sull’uncinetto e lavorando 
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*3 mb, catenella e voltare il lavoro* x 3 volte.

NON tagliare il filo.


Catenella,volto il lavoro procedo con 

3 mb, 1 catenella, 

6 mb sulle 6 mb sottostanti, 1 catenella, 

6 mb sulle 6 mb sottostanti, 1 catenella, 

6 mb sulle 6 mb sottostanti, 1 catenella, 

3 mb sulle 3 mb sottostanti.

Lavorare ora a maglia bassa x 4 cm.

Tagliare il filo e chiudere con l’ago.

Scontornare ora a mb sui 3 lati.


Realizzare nella stessa maniera l’altro pannello laterale.


Pannello anteriore: 

Riprendere le 58 maglie anteriori e lavorare a maglia 
bassa per 19 cm. 

NON chiudere il lavoro ma creare ora le 2 asole in questa 
maniera:


*Catenella, voltare il lavoro, 2 mb* x 3 volte ( 3 righe 
totali).

Tagliare il filo ed estrarlo dalla maglia. 

Ritornare ora sull’ultima riga completa del nostro 
pannello.


PRIMA ASOLA:

Asolina sull’uncinetto, saltare una maglia e lavorare

* maglie basse, catenella e voltare* x 3 volte.

Tagliare il filo ed estrarlo dalla maglia.


SECONDA ASOLA:

Asolina sull’uncinetto, saltare una maglia e lavorare

*2 maglie basse, catenella e voltare* x 3 volte.

NON tagliare il filo.


Catenella,volto il lavoro procedo con

2 mb, catenella, 

50 mb sulle 50 mb sottostanti, 1 catenella, 

2 mb sulle 2 mb sottostanti, 1 catenella.


Lavorare ora a maglia bassa x 4 cm.

Tagliare il filo e chiudere con l’ago.

Scontornare ora a mb sui 3 lati.


Tagliare un rettangolo di salpa di 34,5 cm x 25, 5 cm.

Creare i due spazi per le asole come indicato in foto.

Realizzare ora i fori attraverso la quale cuciremo i manici.

Prendere come riferimento il foro del manico più a sud 
che andrà posizionato a 6,5 cm dal margine superiore 
della salpa e 11 da quello laterale.

Utilizzare ora il manico in pelle per segnare gli altri punti.


Praticare poi dei piccoli forellini con l’apposito attrezzo, 
lungo il perimetro e cucire con filo spesso al pannello.


Cucire i manici con il cordino ed ago tirafettuccia.


Fissare la chiusura girello e i passanti in metallo come 
indicato in foto.


Pannello posteriore: 

Realizzare la parte all’uncinetto seguendo le indicazioni 
del pannello anteriore.


Una volta cucita la salpa al pannello, cuciamo la patella 
in pelle attraverso cordino e salpa.

Possiamo usare i fori fatti nella salpa come riferimento e 
guida.


Cucire i manici e fissare i cinturini con le viti registro 
come indicato in foto.


Assemblaggio: 

Cucire con il cordino e l’ago tirafettuccia i 4 angoli.


Per la fodera tagliare 5 pannelli con le misure dei 
nostri pannelli ( fronte, retro, base e due laterali ) 
più 1 cm per ogni lato per la cucitura.


Assemblare le 5 parti in stoffa.

Prima i 4 lati alla base e successivamente i 4 
angoli.


Cucire ora la nostra “scatola” in stoffa alla borsa 
con punto nascosto.
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