SCALDACUORE “CREAMY”
SIERRA ANDINA

MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 350 di filato Sierra Andina colore panna n. 30. Ferri n.
31/2. Uncinetto n. 3.00. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42 - 44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto coste fantasia: su m. dispari.
1° f.: * 1 m. dir., 1 m. rov. *. Rip. da * a *, 1 m. dir.
2° f.: 2 m. dir., * 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro
destro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma del ferro sott.),
1 m. dir. *. Rip. da * a *, 1 m. dir.
3° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia, 1 m. dir. *. Rip. da * a *.
Ripetere sempre il 3° f.
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 24 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 31/2 avv. 90 (94-98) m. e lav. a m. ras. dir.
aumentando ai lati 1 m. ogni 20 f. per 2 volte. A cm. 22 (23-24)
di alt. tot., per gli scalfi dim., all’interno di 2 m. di margine, ogni
2 f., 2 m. per 4 volte, 1 m. A cm. 16 (17-18) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m. per 2
volte, 7 m. Intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti destro: Con i f. n. 31/2 avv. 90 (94-98) m. e lav. a m.
ras. dir. sagomando il fianco, sulla sinistra del lavoro, come fatto
per il dietro. Allo stesso tempo, per la scollatura dim., sulla destra
del lavoro, all’interno di 4 m. di margine, 2 m. alternativamente
ogni 2 e ogni 4 f. per un totale 29 (31-33) volte.
Contemporaneamente, eseguire lo scalfo e lo sbieco della spal-

la, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: Con i f. n. 31/2 avv. 58 (62-64) m. e lav. a m. ras. dir.
Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 13 volte. A cm. 41 (42-43) di alt.
tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m. di margine, 2 m.
alternativamente ogni 4 e ogni 6 f. per un totale di 11 volte,
quindi intrecc., ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 5 (6-7) m. Intrecc. le
m. rimaste.
Bordino d’abbottonatura: Con i f. n. 31/2 avv. 9 m. e lav. a
p. coste fantasia per cm. 115 (117-119); intrecc. le m.
Lacci: Con i f. n. 31/2 avv. 23 m. e lav. a m. ras. dir. per cm. 95;
intrecc. le m. Eseguire due lacci uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi
lasciando un’apertura di cm. 3 a cm. 2 dal fondo (passaggio dei
lacci). Cucire il bordino d’abbottonatura lungo i davanti e lo scollo
dietro.
Rifinire il fondo del dietro e dei davanti con l’uncinetto come segue:
1ª r.: * nella stessa m. di base lav. 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a.; salt. 3
m. di base *, rip. da * a *; term. con 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a. nell’ultima m.
2ª, 3ª, 4ª e 5ª r.: 1 m. a., in ciascuno spazio di 2 cat. lav. 1 m. a., 2
cat. e 1 m. a.; term. con 1 m. a. nell’ultima m. Spezzare e fermare
il filo.
Rifinire i margini del bordino appena eseguito: iniziare da un margine laterale agganciando il filo all’estremità del bordino eseguito a
p. coste fantasia; terminare al margine opposto (lato d’abbottonatura):
1ª r.: 1 m. b. nella 1ª m. a., * 6 m. a. nello spazio di 2 cat. seg., 1
m. b. nello spazio di 2 cat. seg. *, rip. da * a *; term. eseguendo
l’ultima m. b. nell’ultima m. a.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire allo stesso modo il fondo delle maniche eseguendo solo
le prime 2 righe e chiudendole sempre ad anello; completare
con un f. a m. bassa lavorando 3 m. nello spazio di 2 cat. e 1
m. tra 1 m. a. e l’altra.
Fissare i lacci sul rovescio del lavoro, alla base del bordino d’abbottonatura a p. coste fantasia.
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