
GIROBAG BOTTON 
 

 

 

Materiale : 

KIT GIROBAG BOTTON 

350/400 gr filato da uncine=o 3/3,5 nella scheda FIBRA 3.0 

Se volete un sostegno senza supporto interno scegliete filato da unc.4 

unc.3,5/4 

A=rezzature varie e materiali di consumo, forbici, aghi Jrafe=uccia, colla,  

tessuto, macchina da cucire, ago e filo, CREATIVITA’…. 



PANNELLO  X2 
Avviare 42 cat. più 1 per voltare;   

(27 cm come base del giroborsa) 

Lavorare 1 mb., in ciascuna maglia so=ostante, 1 cat. e voltare; 

Per creare la forma trapezoidale aumentare 1 mb  (2mb nella stessa maglia di base) nella 2° e penulJma mb 
delle seguenJ righe: 

2°, 8°, 14°,20°, 26°, 32°, 38°, 44°. 

Dopo quesJ aumenJ la nostra riga sarà di 58 punJ.                                         

( 27,5 cm di altezza, 37 cm di larghezza) 

A  vostra discrezione ritagliare un sostegno quale salpa leggera o un foglio di feltro medio per stru=urare i 
pannelli, potete anche lasciarla mordi se scegliete un filato con sostegno alto) seguendo ovviamente la 

forma del pannello e cucirlo con le metodiche solite.  

Alla 45° riga per creare la PIEGA DI PLISSETTATURA: 

Lavorare 21mb, saltare 16mb, lavorare 21 mb 

46° riga =Lavorare 42mb, nella lavorazione completare la plisseFatura ripiegando l’esubero di 16 mb del 
giro precedente e lavorandolo con le mb, 1 cat. e volt. 

LA PLISSETTATURA PUO’ ANCHE ESSERE COMPLETATA AL GIRO 45: la ripiegatura andrà realizzata tra la 22 
e 37 maglia lavorando subito la ripiegatura a mb. 

47° riga =Lavorare 42mb, e conJnuare scontornando tu=o il perimetro del pannello, eseguendo 3mb nei 4 
angoli.                                                                               

( Pannello scontornato misura 29,5 cm) 

N.B. =Ricorda che il numero delle maglie e di righe dipende dal filato usato, dal n. di uncineFo e 
DALLA TUA MANO, TIENILO IN CONSIDERAZIONE! 

TIENI IN CONSIDERAZIONE  le misure in cm e potrai tranquillamente riadaFare le nostre 
indicazioni. 

GIROBORSA 

Scontornare il giro borsa lavorando una sequenza di 2mb, 3mb per foro, 3mb nei fori superiori al giro borsa. 

ASSEMBLAGGIO E RIFINITURE 

Cucire i pannelli al giro borsa con ago o uncine=o a tua discrezione e foderare creando una fodera a 
sacche=o o foderare le varie parJ prima di assemblare. 

Cucire il bo=one rivesJto con gambo sulla plisse=ata di uno dei due frontali, creare un cappie=o con il 
lacciolo e cucitelo alla plisse=atura dell’altro pannello coprendo poi l’unione del del lacciolo con la fasce=a 

metallica ( si chiude tranquillamente con le dita), avvitate i fanalini metallici… 

Agganciare i manici alle fibbie. 



FOTO UTILI 
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