THE FREE FRIDAY
PATTERN
Amore Macramé by Borgo de' Pazzi Firenze

Shopping Bag
@masilda.makes

DIMENSIONI:
40X42 cm
MATERIALE:
- FILATO: 300 gr di AMORE MACRAME' BY Borgo dè Pazzi Firenze
1 o più colori a proprio piacimento
-uncinetto da 8mm (o la misura necessaria per ottenere gli stessi punti del campione)
- forbici
- tirafettuccia o ago da lana molto grosso, ago da perline
- perline della tua misura preferita e filo del colore adatto.
PUNTI & ABBREVIAZIONI:
CAT: catenella
MB: maglia bassa
MA: maglia alta
MBSS:maglia bassissima
CAMPIONE:
10 MMA lavorate per 5 giri corrispondono ad un quadrato 10x10 cm.

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. É vietata la redistribuzione e la pubblicazione
dei contenuti e immagini non autorizzata. Citare sempre il/la designer e il filato originale nei lavori basati sul presente modello.
Non utilizzare il modello a fini commerciali.

ISTRUZIONI:
Devi iniziare a creare il fondo rettangolare. Una volta finito potrai salire in altezza
lavorandoci attorno.
Le perle sono opzionali, ma aggiungono un tocco più fashion alla tua borsa.
Se decidi di non usarle questo sarà uno schema facile, senza cuciture. L' ago ti servirà
solamente a nascondere gli avanzi delle codine di filato.
La borsa stesa in piano sul tavolo misura 40x42cm.
Ti serviranno 300gr di Amore Macramè anche se la desideri monocolore.
Inizia con il grigio scuro o il tuo colore preferito.
Dalla riga 1 alla 5 si lavora in piano.
Riga 1 : 27 CAT, lavora 1 MA nella 3 CAT dall' uncinetto, 1 MA fino alla fine della CAT,
gira il lavoro. (25MA totali)
Riga 2_5: 3 CAT (contano come 1MA), lavora 24 MA. Gira il lavoro.
A questo punto il fondo della tua borsa è finito. Se ti trovi in difficoltà guarda la foto più
in basso. Iniziamo a farla crescere in altezza!
Da questo punto si lavora in tondo.
Giro 1: Non tagliare il filo.
Lavora un giro di MB attorno al tuo rettangolo, distribuite cosi: 1 MB in ogni MA e 2 MB in ogni
lato delle MA. Chiudi con 1 MBSS. Alla fine di questo giro otterrai 70 MB.
Giro 2_6: 3 CAT(contano come 1MA), 69 MA, chiudi con 1 MBSS.
Il primo gomitolo è finito, cambia colore in bianco (o il tuo preferito)
Giro 7_12: 3 CAT(contano come 1MA), 69 MA, chiudi con 1 MBSS.
Cambia colore il grigio chiaro (o sempre quello che hai scelto).
Giro 13_17: 3 CAT(contano come 1 MA), 69 MA, chiudi con 1 MBSS.
Ora è il momento di aggiungere i manici alla tua borsa. Assicurati che i fori siano esattamente al
centro dei pannelli della tua borsa. Per fare meno fatica a centrarli
assicurati di iniziare il prossimo giro nell' angolo della tua borsa.
Non tagliare il filo.
Giro 18: 3CAT (contano come MA),lavora 1 MA nei 7 PT seguenti, salta 11 MA, 12 CAT, lavora 1
DC nei 24 PT seguenti, salta 11 MA, 12CAT, lavora 1 MA nelle 16 MA seguenti,
chiudi con 1 MBSS.
Giro 19: 3 CAT (contano come 1MA), 69 MA, chiudi con 1 MBSS. (70MA)
Taglia il filo e nascondi tutte le codine avanzate.
Se ti piacciono cuci le perle come preferisci.
Finita!
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