THE FREE
FRIDAY PATTERN
GLITCH BY BORGO DE' PAZZI

borsa GLITCH
Carolien Boele - @createdbycarolien - Created by Carolien

La borsa è lavorata in tondo.
Non chiudere i giri a meno che non sia indicato esplicitamente.
Inserire un segnapunti nel primo punto del giro.

MATERIALE:
- FILATO: Borgo de' Pazzi, Glitch (90% cotone - 10% polyester, 250 gr/185 mt, 3 rocche 250 gr (tot 750
gr), col 77
- Uncinetto 9 mm / M/13
- Marcapunto
CAMPIONE:
9 MAGLIE x 7 righe lavorato a mezza maglia alta con uncinetto 9 mm = 10x10 cm
Punti utilizzati
cat = catenella
mma = mezza maglia alta
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ISTRUZIONI:
Eseguire una catenella di 16 maglie
Giro 1
mma nella 2^ cat partendo dall'uncinetto. Inserire un marcapunti (prima maglia).
13 mma
3 mma nella cat successiva
13 mma
2 mma nell'ultima cat (32)
Giro 2
2 mma nella prima m.
13 mma
2 mma nelle 3 m. seguenti
13 mma
2 mma nelle 2 m. seguenti (38)
Giro 3
2 mma nella 1^ m
14 mma
(2 mma nella m. succ., 1 mma) 2 volte. 2 mma nella m. successiva
14 mma
(2mma nella m. succ., 1 mma) 2 volte (44)
Giro 4
2 mma nella 1^ m. 2 mma nella m. successiva
15 mma
(2 mma nella m. succ., 1 mma) 2 volte. 2 mma nella m. successiva
15mma
2 mma nella m. succ., 2 mma. 2 mma nell'ultima m. (50)
Giro 5
1 mma nella 1^ m. 2 mma nella m. successiva
16 mma
(2mma nella m. succ., 3 mma) 2 volte. 2 mma nella m. successiva
16 mma
2 mma nella m. succ. 3 mma. 2 mma nella m. successiva (56)
Giro 6
4 mma. 2 mma nella m. successiva
17 mma
(2 mma nella m. succ. 4 mma) 2 volte. 2 mma nella m. succ.
17 mma
2 mma nella m. succ. 4 mma. 4 mma. 2 mma nell'ultima m.

Il fondo della borsa misura circa 30 cm.
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Giri 7-12
1 mma in ciascuna maglia
Giro 13
Togliere l'uncinetto
Inserire l'uncinetto da dietro nella maglia successiva.

Inserire l'uncinetto nell'asola

Tirare il filo

Eseguire 1 cat
1 mma nella terza asola di ciascun punto. Questa è l'asola
dietro alla "V" del punto.

Giri 14 e 15
Ripetere g. 13.
Giri 16 - 18
1 mma in ciascuna m.
Giri 19 - 21
Ripetere g. 13 - 15.
Giri 22 - 26
1 mma in ciascuna m.
Giro 27
Tirare l'asola dal davanti verso il dietro attraverso la prima m. (come descritto per il
g. 13).
Eseguire 1 cat. 16 mma nella terza asola della maglia (asola che sta dietro alla "V"
della maglia)
Eseguire 27 cat. Lasciare 11 maglie
20 mma nella terza asola della maglia
Eseguire 27 cat. Lasciare 11 maglie
4mma nella terza asola della maglia (94)
Giri 28 e 29
Ripetere g. 13.
Chiudere. Fermare le codine.

Mi chiamo Caroline. Insieme al mio ragazzo e ai nostri 2 figli piccoli, vivo nel nord dei
Paesi Bassi. Alla fine del 2015 ho iniziato a lavorare all'uncinetto. Guardando i video su
YouTube senza sosta ho imparato da autodidatta. Amo lavorare all'uncinetto e disegnare
coperte, sciarpe e borse. Sul divano e sui letti dei ragazzi c'è una grande pila di coperte
all'uncinetto. Tutto ciò che faccio lo condivido su Instagram, dove pubblico anche i miei
schemi.
La miglior descrizione del mio stile è "Bello nella sua semplicità".
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