Rombi Portaoggetti

di Veruska
Livello: principiante
Materiali: a scelta, una zip, ago da lana, ago da cucito e filo da cucito dello stesso colore della zip.
Uncinetto: a seconda del materiale. Se avete una mano larga, usate un uncinetto di una misura
inferiore a quella consigliata dalla fascetta: dato che sono portaoggetti, la consistenza della trama
dovrà essere piuttosto compatta.
Pattern
1. Misurate la lunghezza della zip che avete acquistato (considerate solo la parte con la cerniera
vera e propria, escludendo i bordi in stoffa all'inizio e alla fine).
2. Fate una catenella lunga circa mezzo centimetro meno della zip.
3. Nella seconda catenella a partire dall’uncinetto eseguite 3 maglie basse. Proseguite eseguendo 1
maglia bassa in tutte le catenelle tranne l’ultima. Nell’ultima delle catenelle eseguite 3 maglie
basse.
4. Girate la catenella ed eseguite 1 maglia bassa in ogni catenella.
5. Continuate a lavorare a spirale, come fareste normalmente per una borsetta rettangolare.
6. Dopo una decina di giri, trovate la metà di ciascun lato del rettangolo (punti c e d nella Figura
1), e aprite la borsetta tirando verso l'esterno i due punti c e d (frecce verdi nella Figura 1).
Probabilmente i due lati del lavoro saranno ancora troppo corti per incontrarsi, continuate a
lavorare in tondo finché i due lati non saranno abbastanza alti da incontrarsi. (Figura 2)
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Quando si incontreranno, fate un ultimo giro a punto gambero e spezzate il filo in corrispondenza
del punto c (o d).
Montate la zip.
Variante
Al posto di tutte maglie basse, è possibile
anche eseguire una maglia alta, una maglia
bassa.
Come montare la Zip
1) Aprire la zip.
2) Piegare la parte di stoffa senza dentini, in
modo che venga nascosta tra la cerniera e il
portamonete, e fermarla con un punto.
3) Con ago e filo da imbastitura cucire la
cerniere al portamonete, facendo attenzione a
lasciare un altezza di circa 0,5 cm (o di più se
piace), tra il bordo del portamonete e i dentini
(altrimenti fanno un po’ di difficoltà a
chiudersi).
4) Non imbastire la parte senza denti della
‘coda’ della cerniera, non serve.
5) Cucire a macchina o a mano la cerniera.
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