GIACCA
“CORINNE”
filato GUYS
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 700 di filato Guys colore n. 40. Ferri n. 9. Uncinetto n. 6.00. Ago da
lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto coste fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 5 + 2):
1° f.: * 2 m. rov., 1 m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *, 2 m. rov.
2° f.: 2 m. dir., * 3 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *.
3° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 9 a p. coste fantasia = 11 m. e 11 f.
ESECUZIONE
Dietro: si compone di due parti eseguite separatamente. Per la parte inferiore, con i f. n. 9 avv. 57 (62-67) m. e, per il bordo, lav. a m. ras. dir. per cm 4,5.
Pros. a p. coste fantasia diminuendo ai lati 1 m. ogni 8 f. per 5 volte. A cm 46
(48-50) dal bordo, intrecc. tutte le m. rimaste. Per il corpino, con i f. n. 9 avv.
47 (52-57) m. e lav. a p. coste fantasia. Ai lati aum. 1 m. dopo 6 f., avv. a nuovo
3 m. dopo altri 6 f., infine avv. a nuovo, ogni 2 f., 3 m., 4 m. Pros. fino a cm
34 (36-38) di alt. tot., quindi per lo scollo intrecc. le 17 (19-21) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. Dopo 2 f., intrecc. le m. rimaste per
le spalle.

Davanti destro: si compone di due parti eseguite separatamente. Per la parte
inferiore, con i f. n. 9 avv. 29 (31-33) m. e, per il bordo, lav. a m. ras. dir. per
cm 4,5. Pros. a p. coste fantasia eseguendo ai lati 1 (2-3) m. di margine. Allo
stesso tempo, sagomare il fianco sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 46 (48-50) dal bordo, intrecc. tutte le m. rimaste. Per il corpino, con
i f. n. 9 avv. 24 (26-28) m. e lav. a p. coste fantasia eseguendo ai lati 1 (2-3) m.
di margine. Sulla sinistra del lavoro eseguire gli aumenti per il fianco come fatto
per il dietro. A cm 23,5 (25,5-27,5) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra
del lavoro, ogni 2 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. per 3 (4-5) volte. A cm 12,5 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 9 avv. 29 (31-33) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a
p. coste fantasia eseguendo ai lati 1 m. di margine. A cm 17 (18-19) dal bordo,
intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il corpino alle rispettive parti inferiori. Cucire le spalle Chiudere e
montare le maniche. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto n. 6.00 eseguire 6
catenelle lunghe cm 25; cucirle lungo i lati d’abbottonatura del corpino,
3 su ciascun lato, una all’inizio dello scollo, una alla base del corpino e
una al centro tra le prec.

