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Astuccio Kate 

Occorrente 
1 gomitolo kate 028 blu’ 
1 gomitolo kate 025 rosa fluo 
1 gomitolo kate 027 viola chiaro 
1 gomitolo kate 020 giallo 
1 gomitolo kate 030 verde chiaro 
1 gomitolo kate 004 beige chiaro 
1 uncinetto 3,5 mm 
1 ago 
filo per cucire 
1 scatola di spilli 
1 metro da sarta 
1 cerniera con apertura di 22 cm 
 
Punti impiegati e abbreviazioni 
Catenella (cat), maglia bassissima (m.bss), maglia bassa 
(mb), mezza maglia alta (mma), mezza maglia alta in 
rilievo davanti (mmar), giuntare (giunt), seguente (seg) 
 
Note 
-Misure: 22 cm di lunghezza per 12 cm di altezza 
-Ad ogni inizio giro quando lavoriamo la 1a mmar scegliete se inserire l’uncinetto anche nelle 2 cat 
iniziali oppure lasciarle non lavorate, l’importante è fare allo stesso modo per tutto il lavoro 
 
Esecuzione 
Prendere il colore viola ed avviare 80 cat e chiuderle a cerchio con 1 m.bss 
Giro 1: 2 cat, 1 mma in ognuna delle seg 80 cat, 1 m.bss nella 1a mma 
Giro 2-3-4: 2 cat,(leggi le note)fare un giro completo di mmar , 1 m.bss nella 1a mmar 
Giro 5-6-7-8: giunt il rosa fluo e fare come per giro 2 
Giro 9-10-11-12: giunt il giallo e fare come per giro 2 
Giro 13-14-15-16: giunt il verde e fare come per giro 2 
Giro 17-18-19-20: giunt il blu e fare come per giro 2 
 
Cucitura Astuccio: 
con il filo ancora attaccato al lavoro; 1 cat, fare 40 mb cucendo insieme i 2 lati dell’astuccio  
 
Applicazione cerniera 
Prendere la cerniera e fissarla con gli spilli all’estremità viola   
Con ago e filo cucire la cerniera all’astuccio sfilando man mano che procediamo gli spilli 
 
Fiorellini                 
Per realizzare un fiorellino più piccolo come quello in foto lavorare il 1°giro con 12 mb anziché con 
12ma  
 


