Macchina da cucire

Occorrente: filato giallo e arancione (100% mercerizzato cotone. 50g – 185m), uncinetto N°1,25, cottone sintetico come riempimento di dettagli, bottone di
diametro 2cm, due stuzzicadenti, una perlina.
Abbreviazioni:
catenella – c
maglia bassissima – mbs
maglia bassa – mb
aumento – au (lavorare 2 maglie basse nella maglia del giro precedente)
diminuzione – dm (lavorare due maglie basse del giro precedente insieme)

Cominciamo con filato giallo
Si lavora in tondo chiudendo ogni giro con mbs in prima mb
1giro – 9c. nella seconda c dal uncinetto lavorare 3mb, dopo 6mb in ogni c, dal’altra parte della catenella ripetere 3mb in una c, 6mb, chiudere giro con
mbs (18)
2giro – (3au, 6mb) x 2 volte (24)
3giro – (1au, 1mb) x 3 volte, 6mb, (1au, 1mb) x 3 volte, 6mb (30)
4giro – (1au, 2mb) x 3 volte, 6mb, (1au, 2mb) x 3 volte, 6mb (36)

Lavoro continua con il filo arancione
5giro – 36mb in costa (36)
6giro – 3mb, 1dm, 2 mb, 1dm, 14mb, 1dm, 11mb (33)
7giro – 3mb, 1dm, 1mb, 1dm, 25mb (31)
8giro – 3mb, 1dm, 13mb, 1dm, 11mb (29)
9giro – 3mb, 1dm, 24mb (28)
10giro – 2mb, 1dm, 24mb (27)
11giro – 2mb, 1dm, 23mb (26)
12giro – 2dm, 22mb (24)
13giro – 1dm, 10mb, 1dm, 10mb (22)

14-19giro – 22mb (22)
20giro – (1au, 10mb) x 2 volte (24)
21giro – (2au, 10mb) x 2 volte (28)

22giro – 1mb, 1c, girare lavoro e lavorare 26mb (rimangono non lavorate 2mb del giro precedentew) (26)
23giro – 1c, girare lavoro e lavorare 12mb, 2au, 12mb (28)
24giro – 1c, girare lavoro e lavorare 28mb (28)
25giro – 1c, girare lavoro, 8mb, 1dm, 2mb, 2dm, 2mb, 1dm, 8mb (24)
26giro – 1c, girare lavoro, 6mb, 1dm, 2mb, 2dm, 2mb, 1dm, 6mb (20)
27giro – 1c, girare lavoro, 5mb, 1dm, 2mb, 1dm, 2mb, 1dm, 5mb (17)
28giro – 1c, girare lavoro, 4mb, 2dm, 1mb, 2dm, 4mb (13)

Riempire per bene con ovata sintetica

29giro – sul apertura lavorare 24mb (24)
30-33giro – 24mb (24)
34giro – (5mb, 1au) x 4 volte (28)
35-36giro – 28mb (28)
Riempire con ovata sintetica il vuoto del dettaglio.

La base
Ritagliare da un foglio di cartone il rettangolo 4x8 cm
Lavorare 16c
1giro – nella seconda c dal uncinetto lavorare 3mb, dopo 13 mb, dal’altra parte della catenella 3mb in una c, 13mb (32)
2-30giro – lavorare in tondo 32mb (32)
Nella tasca ottenuta inserire rettangolo di cartone.
Chiudere cucendo l’apertura della tasca.

Cucire dettaglio principale alla base, inserire stuzzicadenti fissandolo con la colla.

Tagliare la parte del stuzzicadenti sopra lasciando piccolo pezzo per poter inserire perlina.
Inserire meta del secondo stuzzicadenti sopra a modo di fare il porta spola.

La ruota
1giro – 2c, nella seconda c lavorare 6mb (6)
2giro – 6au (12)
3giro – (1mb, 1au) x 6 volte (18)
4giro - (2mb, 1au) x 6volte (24)
5-6giro – 24mb (24)
Inserire bottone
7giro – (2mb, 1dm) x 6 volte (18)
8giro – (1mb, 1dm) x 6 volte (12)
9giro – 6dm (6)

Unire la ruota alla macchina e cucire una perlina lunga per ottenere il manico.

Ritagliare piccolo pezzo rettangolare di cartone, arrotolarlo per fare la spola, mettere un po’ di filo sopra.

Ammirare il piccolo “capolavoro”.

