Sacchetto Portasapone
di knitterina ©2010

a Lulù, Monelia e tutte le donne del Forum Unfilodi.com :
per la festa della donna la mia ultima creation - il save&scrub soap alla mimosa... auguri!
Raffy

Occorrente : puro cotone
Uncinetto n.2,5
Punti impiegati:
Catenella (cat) - mezza maglia bassa (mmb); maglia bassa (mb);
maglia alta (ma).
Punto ventaglietti: *2ma - 2cat - 2ma* nell'archetto sottostante o
punto sottostante.
Avviare 8 cat e dalla 7.a fare 6pb sulle catenelle.
Sull'ultima la 7.a fare 3pb continuare il lavoro sul lato opposto con
altri 6pb.
Sulla 7.a fare 3pb e chiudere così con mezza maglia bassa =
avremo così 18 punti bassi.
2° giro: 1 pb suogni pb.
Il primo punto basso è sempre sostituito da una catenella.
Sui lati aumentare 3pb per parte = avremo così 24 punti bassi
3° giro: come il 2°= avremo 30 punti bassi
4° giro: come il 3°= avremo 36 punti bassi
5° giro: come il 4° aumentando però ai lati 4 anziché 3(+8) = avremo 44 punti.
E' terminata così la base del sacchetto.

La parte sopra è fatta a punto ventaglietti e si procede così:
1° giro: 3cat, che sostituiscono la 1.a ma, 1ma 2cat, 2ma sulla prima mb.
Poi * saltare 3mb sottostanti e nella 4.a eseguire 2ma, 2cat, 2ma *.
Ripetere da * a *.
Chiudere il cerchio con mezza maglia bassa.
Si dovranno ottenere 11 ventaglietti.
2° giro: portarsi sulle 2 cat con 1 mezza mb e fare 3cat, 1ma, 2cat, 2ma nell'archetto sottostante.
Continuare con il punto ventaglietti su ogni archetto, fino alla fine del giro.
3° giro e seguenti fino al 17°: come il 2°
18° giro: come i precedenti ma anziché 2ma, 2cat, 2ma, eseguire 3ma, 3cat, 3 ma.
19° giro: 4ma, 3cat, 4ma.
Al termine del giro rompere il filo e affrancarlo.
Preparare il cordoncino:
2 cat, 1mb nella 1.a cat, 1mb prendendo i fili verticali a sinistra della mb precedente, e così fino alla
fine della lunghezza = circa 60cm.
Fare passare il cordoncino nel 16°giro.

All'interno va messa la saponetta alla mimosa (io l'ho trovata dall'Erbolario costo 3,50 €).
Si può decorare anche all'esterno con piccolo tralcio di mimosa. Io ho messo quella sintetica.
Lo trovo pratico per la doccia per "riciclare" tutti gli avanzi di saponetta e fare "scrub".

