






MARSUPIO 
KELLY 
Occorrente: 

Filato 1 rocca Cigno Italiano o Setoso o Fibra 3.0

KIT MARSUPIO KELLY ( Vera pelle)

Salpa MEDIA o FORTE

Tessuto per fodera

Uncinetto n. 3 o 3,5


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 maglie basse in ogni foro del nostro retro + 
patella in pelle.

Tagliare il filo e chiudere il giro con ago tirafettuccia.


Lavorare ora un rettangolo di 25 cm x 16 cm con il punto 
desiderato.

Tagliare il filo e chiudere il giro con ago tirafettuccia.


Inserire ora l’uncinetto in uno dei due angoli superiori del 
pannello, lavorare a maglia bassa fino all’angolo, 
lavorare una catenella e voltare il lavoro.

Proseguire in questo modo fino ad arrivare all’altezza di 
4 cm. Chiudere e tagliare il filo.

Realizzare nelle stessa maniera l’altra aletta laterale ed il 
fondo.


Realizzare ora un giro di contorno a maglia bassa 
completo, con gli aumenti ad ogni angolo ( mb-cat-mb).

Tagliare il filo e chiudere il giro con ago tirafettuccia.


Tagliare ora la salpa: 

un rettangolo di cm 24,5 x 15,5 per la parte anteriore;

due di cm 15,5 x 3,5 per i laterali;

Uno di cm 24,5 x 3,5 per il fondo.


Praticare dei forellini ad una distanza di 1,5 cm l’uno 
dall’altro e cucire come mostra la foto.




Far combaciare ora i lati inferiori dei laterali con il fondo e cucire a rovescio con cordino ed ago tirafettuccia. 

Posizionare ora la chiusura a girello a 5,5 cm dal bordo superiore bucando la salpa.

E fissare i lacci con le viti registro a 5,5 cm dal bordo superiore e 7 cm dal bordo laterale.


ORA POTRETE PROCEDERE IN 2 MODI: 


FODERA A PANNELLI: 

IL CORPO BORSA (1) E LA PARTE POSTERIORE (2 - QUELLA CON LE ASOLE), PRATICARE SU QUEST’ULTIMA DUE 
TAGLIETTI IN PROSSIMITA' DELLE ASOLE ED AVVITARE GLI OCCHIELLI IN METALLO!


Assemblare ora fronte e retro cucendo sempre con cordino ed ago tirafettuccia.







FODERA A SACCHETTO:


Per la fodera tagliare un rettangolo di 29 cm x 36 cm, piegare a metà e cucire i lati.

Creare poi l’angolo della profondità di 4 cm e cucire alla borsa con punto invisibile.


Praticare due taglietti nella fodera all’altezza delle asole per il cintura ed avvitare gli occhielli in metallo.


Infilare poi attraverso gli occhielli la cintura come indicato in foto.










BUONA CREATIVITÀ


LA FEDE


