COORDINATO “SENSUAL”
filati COLOR e RAFIA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

TOP

OCCORRENTE
G 250 di filato Color colore n. 83. Ferri n. 6. 2 bottoncini. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata rovescia
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 6 a m. ras. rov. = 15 m. e 21 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 6 avv. 81 (84-87) m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi a p. coste 1/1 per cm 6,5 tot. Pros. a m. ras. rov. dim. 4 m. a
regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati dim. 1 m. ogni 6 f. per 5 volte. A cm 18 (18-19) dal bordo, aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3
volte. A cm 27 (28-29) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. e dim., all’interno delle prime e ultime 4 m. (che si lav. a m. ras. dir.),
1 m. ogni 2 f. per 23 volte. A 21 (22-23) cm dall’inizio degli scalfi, mettere in sospeso le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il davanti fino a cm 27 (28-29) dal bordo. Per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. e dim., all’interno delle prime e
ultime 4 m. (che si lav. a m. ras. dir.), 1 m. ogni 2 f. per 16 volte. Pros. sulle m. rimaste nel punto in cui si pres. per altri cm 5, quindi
mettere in sospeso le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Per il collo ripr. le m. in sospeso del davanti, di seguito avv. a nuovo 22 (23-24) m., ripr. le m. in sospeso del dietro, di seguito avv. a nuovo 22 (23-24) m.;
lav. a p. coste 1/1 per cm 6, poi a m. tubolare per 6 f.; chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni lungo il margine del
collo davanti e allargare le m., in corrispondenza, per formare gli occhielli.

CAPPELLO
OCCORRENTE
G 100 di filato Rafia colore rosso n. 71. Uncinetto n. 5.00. Cm 90 di nastro di raso rosso alto cm 1,5.
DIMENSIONI: il cappellino ha un diametro interno di cm 20 e un diametro esterno di cm 37, tesa compresa.
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. bss. nella 1ª cat.
ESECUZIONE
Avv. una catenella di 7 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: 18 m. a. (= sost. la 1ª m. a. di ogni giro con 3 cat.); chiudere questo giro e tutti i giri seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: 1 m. a., * 2 m. a. nella m. seg., 2 m. a. *, rip. da * a * per altre 7 volte (= 26 m.), 1 m. a.
3° g.: 2 m. a. in ciascuna m. sott. (= 52 m.).
4° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. puntando l’unc. nella stessa base della 1ª delle 3 m. a. *, rip. da * a* distribuendo 14 aum.
nel corso del giro (= 22 gruppi).
5° g.: 1 m. m. a. in ciascuna m. sott.
6° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. puntando l’unc. nella stessa base della 1ª delle 3 m. a. *, rip. da * a* (= 28 gruppi).
7° g.: * 2 m. a., 1 cat., salt. 2 m. a. *, rip. da * a *.
8° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 2 m. seg., 1 m. a. nello spazio di 1 cat., 1 m. a. puntando l’unc. nella stessa base della 1ª delle 3 m. a. *, rip. da * a *.
9° g.: * salt. la 1ª m. del gruppo, 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. nella m. saltata *, rip. da * a *.
10° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 cat., salt. la m. seg. *, rip. da * a.
11° g.: 1 m. a. in ciascuna delle m. a. sott., 2 m. a. nello spazio di 1 cat. *, rip. da * a *.
12° g.: * salt. la 1ª m. del gruppo, 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. nella m. saltata, 1 cat. *, rip. da * a *.
13° g.: * salt. la 1ª m. del gruppo, 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. nella m. saltata, 2 cat. *, rip. da * a *.
14° g.: * salt. la 1ª m. del gruppo, 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. nella m. saltata, 3 cat. *, rip. da * a *.
15° g.: 1 m. bss. sulle prime 2 m. a., nella m. seg. lav. 2 m. a., 1 pipp. e 2 m. a.; * 1 m. b. nell’archetto di 3 cat., salt. le prime 2 m. del gruppo seg., nella
m. seg. lav. 2 m. a., 1 pipp. e 2 m. a. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Inserire il nastro di raso tra le m. dell’11° g. formando un fiocco con le estremità libere.
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