
FOLDER

Occorrente: 

Filato 2 rocche Fibra 3.0

KIT FOLDER ( Vera pelle)

Tessuto per fodera

Uncinetto n. 3 o 3,5


Punti utilizzati: 

Catenella 

Maglia bassa

Punto gambero

Punto granelli: 

si esegue su un numero pari di maglie.

1 cat, 1 maglia bassa, *salto 1 maglia, 2 punti bassi nel 
punto seguente*, ripetere da * a *.

Finire sempre con 1 maglia bassa.


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 due maglie basse in ogni foro della patella.

Taglia il filo lasciando una gugliata piuttosto lunga che useremo poi per cucire la patella alla borsa.


Realizzare un pannello delle dimensioni di 39 cm x 62 cm col punto desiderato.

Le misure comprendono il giro di perimetro a maglia bassa con aumenti agli angoli ( 3 maglie bassa angolari).

In questo caso lavorare la prima riga a maglia bassa nelle gobbette posteriori, 

Proseguire a punto granelli fino a 61 cm, 1 riga a maglia bassa e giro di perimetro.




Piegare il pannello a metà e cucire i due lati a maglia bassa, sul rovescio del lavoro, prendendo insieme le due maglia 
interne.

Eseguire ora una cucitura a punto catenella, di 11 cm per creare la profondità della base.




Cucire la patella a 5,5 cm di distanza dal bordo superiore.


Inserire la base in ecoflex alla nostra sacca e cucire ora la parte in cordino alla base in ecoflex, passando attraverso i 
fori già presenti. 

Lavorare un giro a punto gambero in costa dietro, lavorando un punto si e uno no.






Cucire la calamita a 10 cm da bordo superiore.


Per la fodera tagliare un rettangolo di 40 x 76 cm, piegare a 
metà e cucire i due lati.

Ora praticare due cuciture di 10 cm per creare la profondità 
della base.

Realizzare l’orlo sul bordo superiore e cucire alla borsa con 
ago, filo in tinta e sottopunto.


Fare due piccoli fori laterali ad ecoflex e fodera e fissare i 
gemelli con gli attacchi per il manico. 

BUONA CREATIVITÀ 

LA FEDE



