
CORNICE

Occorrente: 

Filato 500 gr filato Fluid o qualsiasi filato da lavorare con 
uncinetto 3/4.

KIT CORNICE ( Vera pelle)

Salpa MEDIA o FORTE

Biadesivo 

Tessuto per fodera

Uncinetto n. 3,5


PUNTO FÈ:

Lavorare su numero di maglie dispari.

*Inserire l’uncinetto nel primo punto, gettato, estrarre il 
filo, gettato, caricare il filo e chiudere tutti i punti 
sull’uncinetto, maglia bassissima nel secondo punto.*

Ripetere per tutta la riga.

Riga di ritorno a maglia bassa.


VIDEO TUTORIAL  disponibile sul nostro canale YouTube

“Intrecci Preziosi”.


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: 

PANNELLO:


Creare un pannello di 27 cm x 54 cm con il punto desiderato, giro di perimetro compreso.

Per realizzare il pannello come il modello campione avviare 37 cat + 1 per girare ( 26 cm).


Lavorare la prima riga a maglia bassa nelle gobbette posteriori.

Dalla seconda riga in poi lavorare i primi ed ultimi 11 punti a maglia bassa ed i 15 punti centrali a Punto Fè, alternandolo 
sulla riga di ritorno.

Terminare il pannello con una riga di maglia bassa e procedere con il giro di perimetro con l’aumento agli angoli ( 3 
maglie basse angolari).




Cucire ora il pannello alla cornice con lo stesso filato ed ago tirafettuccia.

Posizionare la chiusura in acciaio a 7,5 cm dal bordo interno della cornice.


Tagliare un rettangolo di salpa di 24,5 cm x 50 cm.

Ora potete procedere in due modi:

foderare a macchina la salpa oppure applicarla con il biadesivo e cucirla al pannello con sottopunto e filo in tinta.


LATERALI:


Avviare 9 catenelle + 1 per girare




Lavorare 16 righe a maglia bassa ( la prima riga sempre nelle gobbette posteriori).

Nei 4 giri successivi NON lavorate la catenella per girare e lavorate la prima maglia bassa nel secondo punto 
sottostante per diminuire di 1 punto. 

Disegnate la sagoma sull’indurente.

Ora scontornate come sempre con gli aumenti ai lati.

Il laterale finito misura 15 cm in altezza e 7,5 cm nella parte più larga.

Fissare i ponticelli e cucire la salpa come indicato per il pannello.


Assemblaggio: 

Imbastire i 2 laterali al pannello con filo 
contrastante o puntarli con dei marcapunti.

Procedere poi con la cucitura definitiva con 
cordino e ago tirafettuccia.


BUONA CREATIVITÀ


LA FEDE

           


 


