COORDINATO
“PERLA”
filati TWIN e SET

Modello giacchino

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

GIACCHINO
OCCORRENTE

G 600 complessivi di filati suddivisi in g 400 di filato Twin
colore n. 55 usato doppio e g 200 di filato Set colore n.
55. Ferri n. 9 e n. 10. Un grosso bottone beige a fiore. Ago
da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
CAMPIONI
Cm 10 x 10 con i f. n. 10 e il filato Twin usato doppio a m.
ras. rov. = 7,5 m. e 11,5 f.
Cm 10 x 10 con i f. n. 10 e il filato Set a m. ras. rov. = 7 m.
e 8,5 f.
ESECUZIONE
N.B. La lavorazione con il filato Twin tende a stringere
dando, così, una leggera sagoma agli scalfi.
Dietro: con i f. n. 10 e il filato Set avv. 28 (30-32) m. e lav. a m. ras.
rov. A cm 32 (33-34) di alt. tot., pros. con il filato Twin usato doppio
sempre a m. ras. rov. A cm 49 (51-53) di alt. tot., intrecc. tutte le m.
Davanti destro: con i f. n. 10 e il filato Set avv. 16 (17-18) m. e lav.
a m. ras. rov. A cm 32 (33-34) di alt. tot., pros. con il filato Twin usato
doppio sempre a m. ras. rov. A cm 49 (51-53) di alt. tot., intrecc.
tutte le m.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 10 e il filato Set avv. 20 (22-24) m. e lav. a m.
ras. rov. A cm 32 (33-34) di alt. tot., pros. con il filato Twin usato

CAPPELLINO
OCCORRENTE

G 50 di filato Twin colore n. 55 usato doppio; pochi g di filato Set colore n. 55. Ferri
n. 51/2. Uncinetto n. 3.50. Ago da lana
con punta arrotondata.

Modello
cappellino

DIMENSIONI: il cappellino ha una circonferenza di cm 42
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

LUPETTO
OCCORRENTE

G 200 di filato Twin colore n. 55. Ferri n. 41/2. Ago da lana con
punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 41/2 a m. ras. rov. = 16 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 65 (71-76) m. e lav. a m. ras. rov. Per
sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 4 volte; a cm 21 (2223) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 33 (3537) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. dopo 2 f. (1 m. ogni 2 f. per 2
volte - 1 m. ogni 2 f. per 3 volte). A cm 19 (20-21) dall’inizio degli
scalfi, intrecc. le 11 (13-15) m. laterali e, per il collo, pros. sulle m.
centrali rimaste. A cm 9 dall’inizio del collo, intrecc. le m.
Davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i lati del collo. Cucire i fianchi.

doppio sempre a m. ras. rov. aumentando 2 m. a regolare distanza
nel corso del 1° f. A cm 37 (38-39) di alt. tot., per gli scalfi intrecc.
ai lati 1 m. ogni 2 f. per 6 (7-8) volte. A cm 12 (13-14) dall’inizio degli
scalfi, intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 9 e il filato Set ripr. le m. in modo regolare lungo i lati d’abbottonatura davanti (solo sulla parte eseguita con
il filato Twin) e lungo i margini del scollo davanti e dietro; lav. 2 f. a
m. ras. rov., quindi intrecc. le m. Chiudere e montare le maniche.
Cucire i fianchi. Attaccare il bottone sul lato sinistro d’abbottonatura,
all’inizio della rifinitura appena eseguita; in corrispondenza, sul lato
destro, eseguire un’asola con il filato Set usato doppio lasciando libere, alle estremità dell’asola, due gugliate lunghe cm 20. Piegare il
collo sul diritto del lavoro lungo la linea tratteggiata (v. modellino) e,
a piacere, fissarlo con piccoli punti nascosti.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 51/2 e il filato Twin usato doppio a m. ras.
dir. = 13 m. e 20 f.
ESECUZIONE
Con i f. n. 51/2 e il filato Twin usato doppio avv. 55 m. e lav. a m.
ras. dir. A cm 12 di alt. tot., procedere come segue: 1 m. di margine, * 1 acc. doppia, 15 m. dir. *, rip. da * a * per altre 2 volte; rip.
queste dim. ogni 2 f. per altre 7 volte. Al termine delle dim., lav. 1 f.
come segue: 1 m. di margine, 2 m. ins. a dir. per 3 volte; lav. altri 3
f., quindi intrecc. le m. e spezzare il filo lasciando un’abbondante
gugliata.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i margini verticali del cappellino. Con l’uncinetto e il filato Set
rifinire il margine inferiore del cappellino come segue: * 1 m. bassa,
1 cat., salt. 1 m. *, rip. da * a *; chiudere con 1 m. bss. nella m. d’inizio. Spezzare e fermare il filo.

