COORDINATO “GRETA”
filato CHARME
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

GIACCA
OCCORRENTE

G 700 di filato Charme colore panna n. 79. Ferri n. 8. Una coppia di cinturette in pelle lunghe cm 22 con fibbia. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Maglia rasata diritta
Punto coste 1/1
Punto maglia per l’unione delle m.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 8 a m. ras. dir. = 9,5 m. e 13,5 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 8 avv. 43 (46-49) m. e, per il bordo, lav. a m. tubolare
per 4 f., poi a p. coste 1/1. A cm 13 di alt. tot., pros. a m. ras. dir. A cm
22 (24-26) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 22 (23-24) dall’inizio degli scalfi,
intrecc. le m. rimaste.

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

CAPPELLINO
OCCORRENTE
G 100 di filato Charme colore panna n. 79 usato doppio. Ferri n.
12. Uncinetto n. 8. Ago da lana con punta arrotondata.
DIMENSIONI: il cappellino ha una circonferenza di cm 56
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/2 (1 m. dir., 2 m. rov., incolonnate)
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 12 e il filato usato doppio a p. coste 1/2 = 7,5
m. e 8,5 f.
ESECUZIONE
Con i f. n. 12 e il filato usato doppio avv. 42 m. e lav. a p. coste 1/2
iniziando con 1 m. rov., * 1 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a * e term.

Davanti destro: con i f. n. 8 avv. 38 (39-40) m. e lav. il bordo come dietro.
Pros. impostando le m. come segue: 20 m. a p. coste 1/1 (bordo d’abbottonatura), 18 (19-20) m. a m. ras. dir. A cm 22 (24-26) dal bordo eseguire lo
scalfo, sulla sinistra del lavoro, come dietro e, allo stesso tempo, per lo scollo
dim. sulla destra del lavoro, all’interno delle prime 20 m. del bordo, 1 m. ogni
4 f. per 8 volte. A cm 22 (23-24) dall’inizio dello scollo, intrecc. sulla sinistra
del lavoro 4 (5-6) m. per la spalla e pros. sulle 20 m. rimaste del bordo per
cm 16,5 (17-17,5); mettere in sospeso le m.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 8 avv. 24 (26-28) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m.
ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 8 f. per 5 volte. A cm 34 (35-36) dal
bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per
7 volte. A cm 20 dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire a p. maglia le m. in attesa del collo. Cucire le spalle e il margine del
bordo allo scollo dietro. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.
Stabilire la posizione delle cinturette su ciascun davanti (le nostre sono
cucite a cm 10 dai rispettivi fianchi); attaccare la prima cinturetta subito
dopo il bordo in vita, la seconda sopra la precedente a cm 6 di distanza
dalla stessa.maniche. Cucire i fianchi. Stabilire la posizione delle cinturette
su ciascun davanti (le nostre sono cucite a cm 10 dai rispettivi fianchi);
attaccare la prima cinturetta subito dopo il bordo in vita, la seconda sopra
la precedente a cm 6 di distanza dalla stessa.

con 1 m. dir., 1 m. rov. A cm 15 di alt. tot., lav. le m. che si pres. a
rov. a due a due ins. a rov.; nel f. di ritorno lav. le m. ins. a dir. a due
a due, quindi spezzare il filo lasciando un’abbondante gugliata. Far
passare il filo attraverso le m. rimaste, tirarlo fino ad avvicinare bene
tutte le m. e fermarlo sul rovescio.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i margini verticali del cappellino. Con l’uncinetto rifinire il margine
inferiore a m. bassa e, senza spezzare il filo, per formare la visiera lav. le
21 m. seg. a m. bassa, voltare il lavoro, 1 cat., salt. 1 m., 19 m. basse, 1
cat., 1 m. bss. nella 1ª m. della 1ª r. Spezzare e fermare il filo.

