



MISS BIG

Occorrente:


Filato 2 rocche Cigno Italiano

KIT COMPONIBILI, SALVASPALLA +PATELLA 
STANDARD

Salpa MEDIA o FORTE

Biadesivo 

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!


Campione:

15 punti a punto nocciolina = 9,5 cm


Punti utilizzati:

Catenella

Maglia bassa

Punto nocciolina = lavorare nello stesso punto 5 ma non 
chiuse e chiuse insieme.

Ripetere da * a * fino a fine riga.

Terminare con una mb.


Procedimento:


Laterali in pelle:


Lavorare 2 mb in ogni foro del laterale in pelle, tranne nei fori angolari dove lavoreremo 3 mb in ogni foro

( Fig. 1 ).

Tagliare il filo e chiudere il giro con ago tirafettuccia.

Foderare.


Patella:


Lavorare 5 mb nel primo foro, 3 mb in ogni foro fino all’ultimo, in cui lavoreremo 5 mb ( Fig. 2 ).


Pannello:


Avviare 45 cat + 1 per girare.

Giro 1 - lavorare a mb nelle gobbette posteriori fino a fine riga + 1 cat per girare. ( circa 29 cm) 

Giro 2 - *3 mb, 1 punto nocciolina * Ripetera da * a * fino a fine riga. Terminare con una mb + 1 cat per girare.

Giro 3 - 45 mb + 1 cat per girare.

Proseguire alternando i giri 2 e 3 fino a raggiungere l’ altezza di 43 cm.

Lavorare 3 cm a mb, dove andremo a cucire la patella ( Fig. 3 ).

Lavorare ora un giro di perimetro a mb con aumento agli angoli ( mb+ cat+ mb).

Il pannello finito misura 30 cm x 46 cm ( Fig. 4 ).




NB: potete realizzare il vostro pannello con qualsiasi punto, rispettando sempre la misura finale.

Tagliare il filo e chiudere.

Posizionare la chiusura a girello a circa 6 cm di distanza dal bordo del pannello ( Fig. 5 ).


Cucire la patella ad una distanza di circa 3 cm dal bordo del pannello, prestando particolare attenzione a farla aderire 
bene al pannello.

Tagliare la salpa in forma, foderarla e cucirla al pannello. 

Assemblaggio:


Imbastire i 2 laterali al pannello con filo contrastante ( Fig. 6 ).

Procedere poi con la cucitura definitiva con tripolino e ago tirafettuccia ( Fig. 7 ). 




           


 

BUONA CREATiVITA’


LA FEDE
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