COMPLETO “TANIA”
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

SCIARPETTA
OCCORRENTE

BERRETTO
OCCORRENTE

G 150 complessivi di filato Jumping suddivisi in g 100 colore bianco n. 11 e g 50 colore nero n. 01. Uncinetto n. 4.50.

G 100 complessivi di filato Jumping suddivisi in g 50 per ciascuno
dei colori bianco n. 11 e nero n. 01. Uncinetto n. 4.50.
DIMENSIONI: il berretto ha una circonferenza di cm 54
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Nocciolina: 3 m. a. chiuse ins.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con l’uncinetto n. 4.50 a p. noccioline in tondo = 5,5
noccioline e 6,5 r.
ESECUZIONE
Si lav. in tondo iniziando dalla sommità. Con l’uncinetto n. 4.50 e il
colore bianco avv. una catenella di 8 m., chiudere ad anello con 1
m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: (bianco) 7 noccioline separate da 2 cat. (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.: (bianco) iniziare questo g. e tutti i g. seg. (con esclusione del
10°, 11° e 12° g.) con 1 m. bss. nella 1ª m., * nello spazio seg. lav.
1 nocciolina, 2 cat. e 1 nocciolina; 2 cat., salt. la nocciolina seg. *,
rip. da * a *.
3° g.: (bianco) 1 m. bss. nella 1ª m., * 1 nocciolina tra le 2 nocc.
sott., 2 cat., salt. la nocciolina seg., nello spazio seg. lav. 1 nocciolina, 2 cat. e 1 nocciolina; 2 cat. *, rip. da * a *.
4° g.: (bianco) 1 m. bss. nella 1ª m., 1 nocciolina e 2 cat. in ciascuno
spazio sott.
5°, 6°, 7° e 8° g.: (bianco) 1 m. bss. nella 1ª m., 1 nocciolina e 3
cat. in ciascuno spazio sott.
9° g.: (nero) 3 m. a. in ciascuno spazio sott.
10°, 11° e 12° g.: (nero) 1 m. a. in ciascuna m. sott.
13° g.: (bianco) * 1 nocciolina, 2 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a *.
14° e 15° g.: (nero) 1 nocciolina e 2 cat. in ciascuno spazio sott.
16° g.: (bianco) * 1 m. b. nello spazio seg., salt. 1 nocciolina, nello
spazio seg. lav. 6 m. a., salt. 1 nocciolina *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.

DIMENSIONI: la sciarpetta misura cm 15x133
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia alta
Punto scacchiera:
1ª r.: 3 cat., * 2 cat., salt. 2 m., 2 m. a. *, rip. da * a * e term. con
1 m. a.
2ª r.: 3 cat., * 2 m. a. nello spazio seg., 2 cat., salt. 2 m. a. *, rip.
da * a * e term. con 1 m. a. nella 3ª cat. della riga sott.
3ª r.: 3 cat., * 2 cat., salt. 2 m., 2 m. a. nello spazio seg. *, rip. da
* a * e term. con 1 m. a. nella 3ª cat. della riga sott.
4ª r.: rip. sempre la 2ª e la 3ª r.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso
destra
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con l’uncinetto n. 4.50 a p. scacchiera = 20 m. e 7,5 r.
ESECUZIONE
Con l’uncinetto n. 4.50 e il colore bianco avv. una catenella di 6 m.
e lav. 1 m. a. nella 1ª cat.; pros. seguendo il diagramma e aumentando ai lati 1 m. a ogni r. fino ad avere 28 m.; lav. la 14ª r., quindi
pros. a p. scacchiera. Allo stesso tempo alternare i colori come
segue: lav. le prime 13 r. (punta iniziale) con il bianco, cont. lavorando cm 8 con il nero, cm 85 con il bianco, quindi portare a termine
con il nero. Allo stesso tempo, a cm 117 di alt. tot., eseguire la punta
finale in modo simmetrico a quella iniziale diminuendo ai lati 1 m. a
ogni r. (= lav. 2 m. a. chiuse ins.) fino a ottenere un solo spazio.
Sospendere il lavoro senza spezzare il filo.
RIFINITURE
Rifinire tutti i margini a p. gambero con il nero con esclusione della parte
finale (eseguita con il nero) da rifinire con il bianco. Spezzare e fermare il
filo.

Modello berretto

Schema sciarpetta

