THE FREE
FRIDAY PATTERN
Glitch BY BORGO DE' PAZZI

Borsa Vintage
Signorina

Ho voluto contrastare un filato moderno come il Glitch con una forma retrò.
Per ottenere questa borsa devi lavorare prima le due facce principali e poi cucirle insieme.
Una volta ottenuto il “sacco” è il momento di unirlo alle maniglie.
Non importa se non trovi gli stessi identici manici, ti basterà trovarne uno con una
superficie di attacco di 20 cm, in modo da ottenere un effetto arricciato anche sulla
parte superiore della tua borsa.
Le due facce della borsa sono lavorate in piano, dal basso verso l'alto.

MISURA: Dopo l' assemblaggio otterrai una borsa di 40x30cm, manici esclusi.
MATERIALE:
- FILATO: 400 gr GLITCH di Borgo de' Pazzi Firenze
ferri dritti da 12mm (o la misura necessaria per ottenere il campione corretto)
forbici
tirafettuccia o uncinetto da 12mm per cucire
manici di legno
CAMPIONE:
10x10 cm: un quadrato di 10x10cm corrisponde a 10 punti lavorati a maglia rasata per 12 ferri.
PUNTI:
M: maglia
KFB: aumenta 1 punto lavorando la stessa maglia avanti e dietro
2IND: diminuisci 1 punto lavorando due maglie insieme a dritto

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:
Avvia 29 maglie con il metodo che preferisci.
Giro 1 : lavora a dritto
Giro 2: lavora a rovescio
Giro 3: 1D, (KFB, 1D) fino all' ultima maglia, 1D nell' ultima maglia.
Giro 4_26: lavora a maglia rasata, devi partire con un giro a rovescio.
Giro 27: D1, (2IND, 1D) fino all' ultimo punto, D1 nell' ultimo punto
Giro 28: lavora a rovescio
Giro 29: Chiudi il lavoro a dritto.
Ripeti da capo ancora un volta, per il secondo lato della borsa.
Assemblaggio:
Appoggia le due facce della borsa sul tavolo, facendo combaciare le parti lavorate a
dritto (devi averle all' interno).
Ricorda che l' ultimo giro lavorato, la chiusura, deve rimanere libero dalla cucitura.
Chiudi il resto del bordo con un punto materasso oppure con un giro di maglia
bassissima all' uncinetto.
A questo punto avrai formato un vero e proprio sacco.
Risvolta il tuo lavoro, la parte lavorata a dritto deve rimanere all' esterno.
Attacca i manici avendo cura di lasciare che il tessuto in cima si arricci leggermente.
Finito!
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