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Materiale
Rafia ” by “Ophelia Italy”
Colore: 011 legno 8 gomitoli (200gr) 
Colore 014 nero 5 gomitoli (125 gr)

Uncinetto = 4 mm

ALTRO = marcapunto, ago da lana.
 
MISURA MATTONELLA = 17x17 cm
MISURA BORSA = 51x34 cm (senza
manici)

LIVELLO: Facile

 

 ABBREVIAZIONI

 cat - catenelle
 Mb - Maglia bassa
 Ma - maglie alte
 Mad - Maglie Alte Doppie
 Mbss - Maglia Bassissima

Designer: Samanta Fornino di
@followthecrochet



Esecuzione

Come realizzare una mattonella

 Guarda il video tutorial qui:   VIDEO IG Con il colore Legno realizzare un
cerchio magico
G1. Realizzare 16 ma all'interno del cerchio magico.
G2. (Una ma, una cat e una ma nella maglia successiva) per tutto il giro.
G3. (Una ma sopra la ma sottostante e 2ma nello spazio sottostante dove
e' stata lavorata una cat) per tutto il giro.
G4. (Realizzare 5 cat, saltare due maglie, realizzare 3 cat, saltare 2 maglie,
realizzare 4 cat, saltare due maglie, realizzare 3cat saltare due maglie)
ripetere altre 3 volte e chiudere con una mbss nella prima cat.
G5. (Realizzare 5ma, 3 cat, 5ma nello spazio di 5 cat, una mb nello spazio
di 3 cat, 7ma nello spazio di 4 cat,una mb nello spazio di 3 cat) ripetere
altre 3 volte.
G6. (Realizzare 3 cat(sostituiscono prima ma e va realizzata nella mb
sottostante del giro precedente), 5 cat,1mb, 3cat 1 mb nello spazio di 3
cat, 5 cat, 1ma nella mb sottostante, 3cat, 1mb nella 4 ma della 7ma
sottostanti, 3 cat), ripetere altre 3 volte .Ricordandosi che le prime 3cat
saranno sostituite con una ma.

 Passare al colore nero.

G7. ( Realizzare 5ma nello spazio di 5 cat, 3ma, 3cat, 3ma nello spazio di 3
cat, 5ma nello spazio di 5 cat, realizzare 3ma nei 2 spazi di 3 cat, )
ripetere per altre 3 volte e chiudere il lavoro.

 Realizzare 19 mattonelle.

 Prima di cucire la borsa stirare bene ogni mattonella.

https://www.instagram.com/tv/CRHNQb5AXYp/


Montare la borsa:

Per montare la borsa utilizzare il colore nero e cucire la base di 3
mattonelle. A questo punto cucire i 2 laterali, cucendo 2 mattonelle una
sopra l altra e poi cucendola alla base della borsa. Per la parte frontale e
posteriore cucire 2 file di 3 3 mattonelle e poi cucirle alla base e ai laterali
della borsa.
                            
Per realizzare i manici utilizzare il colore nero.

Realizzare 10 cat 
(le ultime 4 sostituiscono la prima mad)
Giro 1: nella 5 cat, lavorare la seconda mad 
e proseguire lavorando le restanti 5mad. 
Avrete un totale di 7 mad.
Realizzare una mad in ogni mad per 22 giri.

Cucire i manici nella parte frontale e dietro 
circa nella meta della prima e della
 terza mattonella.
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