POCHETTE CROCHET PUNK
Occorrente:
Filato: Tiara DMC (nero e grigio chiaro)
Uncinetto: 5
Un anello di metallo apribile
Catena di metallo
Zip metallo
Opzionale: una borchietta rotonda in metallo
Punti impiegati:
Cat= catenella
mb= maglia bassa
mma= mezza maglia alta
mmb = mezza maglia bassa
dim = diminuzione (due maglie chiuse in una)
aum= aumento (due maglie lavorate nella stessa m)

Pannello fronte/retro (fare 2):
Avviare 35 cat
1°-24° giro: tutto mb circa 16 cm di altezza)
Pannello lato (fare 2):
Avviare 10 cat
1°-24° giro: tutto mb (circa 16 cm di altezza)
Pannello fondo (fare 1):
Avviare 35 cat
1°-9°giro: tutto mma
Borchie:
Per ogni triangolo (ne servono 3 per ogni borchia):
avviare 6 catenelle (ricordarsi sempre che la prima non si conta!)
1°giro: 1 dim e 3 mb (4m totali)
2°giro: 1 cat, 1 dim, 2mb (3 m totali)
3° giro: 1 cat, 1 dim, 1mb (2 m totali)
4° giro: 1 cat, 1 dim (1 m totale)
5°giro: 1mb
_continuare con un giro di mb tutt'intorno al triangolo ottenuto,
facendo 1aum in ogni vertice. Chiudere con 1 mmb.
Una volta ottenuti 3 triangoli, unirli fra di loro sui lati, cucendoli con lo stesso
filo con cui sono stati realizzati, in modo da ottenere una piccola piramide,
riempirla con avanzi di filo o ovatta di poliestere e chiudere la base buttando dentro circa 1 cm di lembi dei lati, fissare
con qualche punto di cucitura.
Manico:
Avviare 35 catenelle.
1°-3° giro: tutto mb, chiudere.
Cucire i due lembi sovrapposti in modo da incorporare l'anello di metallo
e unire la borchietta sopra.
Confezione borsa:
cucire il numero desiderato di borchie sul pannello frontale (qui meglio usare
filo da cucito e non di lana).
Unire, con lo stesso filato utilizzato per i pannelli, il fondo ai 4 pannelli (lati, fronte/retro), in modo da avere un
parallelepipedo aperto su un lato.
Chiudere i lati a soffietto in alto ed inserire e cucire la zip.
Nascosto nel soffietto cucire un capo della catena ed unire l'altro capo della catena all'anello di metallo e quindi al
manico a cappio.
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