






SICILIY STYLE

Occorrente: 

Filato 2 rocche Fibra 3.0

KIT SICILY STYLE ( Vera pelle)

Salpa 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: 

Partire dal fondo in pelle lavorando 2 maglie basse in 
ogni foro e 3 in 2 dei fori agli angoli (6 maglie basse 
angolari) .

Tagliare il filo e chiudere con l’ago ricostruendo il punto. 

Pannelli : 

Lavorare ora i 4 pannelli separatamente.

Riprendere le 18 maglie laterali e lavorare a maglia bassa  
per 21 cm.

Per il pannello anteriore riprendere le maglie e lavorarle 
per 21 cm a maglia bassa.

Per il pannello posteriore lavorarle per 22 cm.

Ora, senza tagliare il filo, lavorare un giro di tutti di 
perimetro di tutti i pannelli a maglia bassa, lavorando 3 
maglie basse in ogni angolo superiore ( 2 per ogni 
pannello.




A questo punto ritagliare la sagoma sulla stoffa per realizzare la fodera.




Patella: 

Lavorare un rettangolo di 28 cm x 18 cm a punto nocciolina. 

Terminare con un ulteriore riga a maglia bassa e giro di perimetro a maglia bassa.

Il pannello finito misura 30 cm x 20 cm.  

Sovrapporre ora il pannello al manico in pelle e cucirlo con ago a Fibra.

Posizionare il lucchetto a 2 cm dal bordo inferiore.

Foderare senza indurente e posizionare le calamite a 2 cm dal bordo e ad una distanza di 22 cm l’una dall’altra.    


Assemblaggio: 


Tagliare 2 rettangoli di salpa Forte di 20 cm x 30 cm, forarli con l’apposito attrezzo e cucirne uno al pannello anteriore , 
ed uno al pannello posteriore ( lasciando lo spazio in alto per cucire il bordo in pelle del manico).

Imbastire i 4 pannelli con filo contrastante e cucire il manico al pannello posteriore.




Posizionare ora le calamite al pannello 
anteriore a 14 cm dal bordo superiore e a 

22 cm di distanza l’una dall’altra, forando la 
salpa.


Per realizzare i soffietti laterali fissare le 
calamite sotto la prima riga e a 3,5 cm di 
distanza l’una dall’altra.


Ora cucire con ago tirafettuccia e filato Fibra. 

A questo punto cucire i 4 angoli della 

fodera, fare l’orlo, inserire la fodera nella

borsa e cucirla con filo in tinta e sottopunto.


BUONA CREATIVITÀ


LA FEDE


