


TOTEM Fiocco o Tasca

Occorrente: 

Filato 2 rocche Fibra 3.0

KIT TOTEM ( Vera pelle)

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 maglia bassa = 8 cm


Punti utilizzati: 
Catenella

Maglia bassa


Procedimento: 

Realizzare un pannello delle dimensioni di 39 cm X 67 
cm col punto desiderato ( in questo caso a maglia 
bassa).

Raggiunta la misura (per il mod.Tasca, cucire già a circa 
7 cm dal bordo superiore del pannello come da 
immagine  in ultima pagina) piegare il pannello a metà e 
cucire i due lati sul rovescio del lavoro come indicato in 
foto e rivoltare la sacca ottenuta.

Inserire la base in ecoflex alla nostra sacca, piegare gli 
angoli alla base, fissare con qualche punto di cucitura ed 
avvitare i gemelli.

Procedere ora con la rifinitura del bordo superiore 
lavorando un paio di giri a maglia bassa in circolare ed 
uno a punto gambero.

Cucire ora la parte in cordino alla base in ecoflex, 
passando attraverso i fori già presenti.


  

Pagina �  di �1 3



Fiocco: 

Realizzare il fiocco in giri di andata e ritorno, lavorando 
alla fine di ogni riga una catenella per voltare.


Avviare 2 catenelle + 1 per girare.

Giro 1: 2 mb                                               

Giro 2: 2 mb                                               

Giro 3: 2 mb                                               

Giro 4: 2 aum                                 

Giro 5: 1 mb, 2 aum, 1 mb             

Giro 6: 1 mb, 1 aum, 2 mb, 1 aum, 1 mb            

Giro 7: 1 mb, 1 aum, 4 mb, 1 aum, 1mb

Giro 8: 10 mb

Giro 9: 10 mb

Giro 10: 10 mb

Giro 11: 1 mb, 1 aum, 6 mb, 1 aum, 1 mb

Giro 12: 12 mb

Giro 13: 1 mb, 1 aum, 8 mb, 1 aum, 1 mb

Giro 14: 14 mb

Giro 15: 1 mb, 1 dim, 8 mb, 1 dim, 1 mb

Giro 16: 12 mb

Giro 17: 1 mb, 1 dim, 6 mb, 1 dim, 1 mb

Giro 18: 10 mb

Giro 19: 10 mb

Giro 20: 10 mb

Giro 21: 1 mb, 1 dim, 4 mb, 1 dim, 1 mb

Giro 22: 1 mb, 1 dim, 2 mb, 1 dim, 1 mb

Giro 23: 1 mb, 2 dim, 1 mb

Giro 24: 2 dim

Giro 25: 2 mb

Giro 26: 2 mb


Proseguire ripetendo dal giro 3 al giro al giro 26.


NON tagliare il filo ma procedere con un giro di 
perimetro a mb lavorando 2 aumenti alle due estremità 
del fiocco.

Tagliare il filo e chiudere con l’ ago tirafettuccia.

Piegare e fissare con una punta di colla a caldo.

Inserire il fiocco all’ uncinetto davanti a quello in pelle e 
chiudere il bottone.
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Cerniera: 

( VIDEO TUTORIAL PRESENTE SUL MIO CANALE 
YOUTUBE : 

“ LA FEDE intrecci preziosi” - ZIPPIDEA- )


Lavorare due strisce a mb di 27 cm x 3,3 cm.

Nel mio caso ho lavorato 40 cat + 1 per girare per 5 
righe.


Fissare le due strisce alla cerniera con una punta di colla 
a caldo e procedere poi con la cucitura ad ago e filo e 
punto indietro.


Assemblaggio: 

Fissare manici e fiocco con le viti registro attraverso i fori 
già presenti sulla base in ecoflex, aggiungendo una 
punta di Attack all’interno della vite. USATE UNO 
SPILLO!!!!

Foderare con tessuto a piacere ed infine cucire la zip 
con cordino ed ago tirafettuccia.


 

BUONA CREATIVITÀ

LA FEDE
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