COMPLETO “STELLA”
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

BERRETTO
OCCORRENTE

G 100 di filato Planet colore n. 46. Ferri n. 5 e n. 6. Ago da lana con punta arrotondata.
DIMENSIONI: il berretto ha una circonferenza di cm 45
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 6 a m. ras. dir. = 12 m. e 16 f.
ESECUZIONE
Si lav. in un sol pezzo. Con i f. n. 5 avv. 70 m. e lav. a m. tubolare per 2 f., poi a p. coste 2/2. A cm 3,5 di alt. tot., pros. con i f. n. 6 a m. ras. dir. diminuendo 16 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 12 dal bordo, distribuire 18 dim.; dopo 4 f. dim. 9 m. e dopo altri 4 f. lav. le m. a due a
due ins. a dir. Tagliare il filato lasciando un’abbondante gugliata.
CONFEZIONE
Far passare il filo attraverso le m. in sospeso, tirarlo bene per avvicinarle tutte, fissare il filo sul rovescio e, usando la stessa gugliata, cucire i margini
laterali del cappellino.

SCIARPA
OCCORRENTE

G 200 di filato Planet colore n. 46. Ferri n. 9. Ago da lana con punta arrotondata.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 27x167, frange comprese
PUNTI IMPIEGATI
Punto costa inglese (si lav. su un n. di m. pari):
1° f.: a diritto.
2° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma di 2 ferri più sotto) *, rip. da *
a *, 1 m. dir.
dal 3° f.: rip. sempre il 2° f.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 9 a p. costa inglese = 7,5 m. e 18 f.
ESECUZIONE
Con i f. n. 9 avv. 20 m. e lav. a p. costa inglese. A cm 137 di alt. tot., intrecc. le m. in modo morbido.
RIFINITURE
Rifinire i margini corti con le frange come segue: tagliare delle gugliate lunghe cm 30, unirle in gruppi di 3, piegarle a metà, inserirle nelle m. di margine con l’aiuto di un uncinetto e annodarle. Inserire una frangia ogni 3 m. di margine. Pareggiare eventualmente le frange con le forbici.

Modello berretto

Modello sciarpa

