COMPLETO “MONTREAL”
Filato SOFTY e MIRAGE
PULL
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 700 di filato Softy colore n. 32. Ferri n. 8. Uncinetto n. 4.50. Ago da lana con
punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Maglia rasata diritta
Punto incrociato (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 + 4):
1° f.: a diritto avvolgendo, per ciascuna m., 3 volte il filo attorno al ferro destro.
2° f.: a diritto lasciando cadere i 2 fili avvolti in più nel f. prec.
3° f.: 2 m. dir., * 6 m. incr. a destra senza ferro ausiliario (= lav. la 4ª m. del ferro sinistro passando
con il ferro destro davanti alle prime 3 m. e senza farle cadere; lav. allo stesso modo la 5ª e la 6ª m.,
poi lav. normalmente a dir. le prime 3 m.) *, rip. da * a *, 2 m. dir.
4° f.: a diritto.
5° f.: rip. dal 1° f.
Punto fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 10 + 5):
1° e 3° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 7 m. dir. *, rip. da * a *, 1 gett., 1 acc. doppia,
1 gett., 1 m. dir.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
5° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 asola a sinistra (= puntare il ferro destro nella 7ª
m. seg., ma del 2° f., estrarre un’asola e metterla sul ferro sinistro, lav. a dir. l’asola ins. con la 1ª m.
del ferro sinistro), 5 m. dir., 1 asola a destra (= puntare il ferro destro nella 1ª delle 7 m. del gruppo
in lavorazione, ma del 2° f., estrarre un’asola e metterla sul ferro destro, lav. la 7ª m. del f. in corso,
quindi accavallare l’asola sulla m. eseguita) *, rip. da * a *, 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 m. dir.
7°, 9° e 11° f.: come il 1° f.
13° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 asola a sinistra, 5 m. dir., 1 asola a destra *, rip.
da * a *, 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 m. dir.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 8 e con i vari punti = 12 m. e 12 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 8 a m. ras. dir. = 12 m. e 15 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 8 avv. 52 (54-56) m. e, per il bordo, lav. a m. legaccio per cm 2,5. Pros. alternando
i vari punti come segue (per le taglie supplementari eseguire ai lati 1-2 m. di margine): cm 8 a p.
incrociato (pari a 2 motivi), cm 3 a m. ras. dir., cm 10 a p. fantasia (pari a 1 motivo) diminuendo 1
m. nel corso del 1° f. ed eseguendo ai lati 3 m. di margine; pros. per cm 5 a m. ras. dir. aumentando
1 m. nel corso del 1° f., lav. per cm 4 a p. incrociato (pari a 1 motivo), quindi portare a termine a m.
ras. dir. Allo stesso tempo, a cm 32 (33-34) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m., 1
m. per 3 volte. A cm 17,5 (18,5-19,5) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 5 m. per 2 volte (6 m., 5 m. - 6 m. per 2 volte). A cm 2,5 dall’inizio dello sbieco delle spalle
intrecc. le 22 m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 40 (42-44) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 16 m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente diminuendo verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A
cm 17,5 (18,5-19,5) dall’inizio degli scalfi sbiecare le spalle come dietro.
Maniche: con i f. n. 8 avv. 28 (30-32) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. alternando i punti come

fatto per il dietro. A cm 20 (21-22) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm 39 (40-41)
dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 9 (10-11) volte. A cm 15 (16-17)
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 8 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Rifinire lo scollo con l’uncinetto a p.
gambero.

SCIARPA
OCCORRENTE
G 150 complessivi di filati suddivisi in: g 100 di filato Softy colore n. 32 e g 50 di filato Mirage colore
arancione n. 86. Ferri n. 8.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 20x162
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Maglia rasata diritta
Punto incrociato (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 + 4):
1° f.: a diritto avvolgendo, per ciascuna m., 3 volte il filo attorno al ferro destro.
2° f.: a diritto lasciando cadere i 2 fili avvolti in più nel f. prec.
3° f.: 2 m. dir., * 6 m. incr. a destra senza ferro ausiliario (= lav. la 4ª m. del ferro sinistro passando
con il ferro destro davanti alle prime 3 m. e senza farle cadere; lav. allo stesso modo la 5ª e la 6ª m.,
poi lav. normalmente a dir. le prime 3 m.) *, rip. da * a *, 2 m. dir.
4° f.: a diritto.
5° f.: rip. dal 1° f.
Punto fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 10 + 5):
1° e 3° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 7 m. dir. *, rip. da * a *, 1 gett., 1 acc. doppia,
1 gett., 1 m. dir.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
5° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 asola a sinistra (= puntare il ferro destro nella 7ª
m. seg., ma del 2° f., estrarre un’asola e metterla sul ferro sinistro, lav. a dir. l’asola ins. con la 1ª m.
del ferro sinistro), 5 m. dir., 1 asola a destra (= puntare il ferro destro nella 1ª delle 7 m. del gruppo
in lavorazione, ma del 2° f., estrarre un’asola e metterla sul ferro destro, lav. la 7ª m. del f. in corso,
quindi accavallare l’asola sulla m. eseguita) *, rip. da * a *, 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 m. dir.
7°, 9° e 11° f.: come il 1° f.
13° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 asola a sinistra, 5 m. dir., 1 asola a destra *, rip.
da * a *, 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 1 m. dir.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra

CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 8 e il filato Softy a m. legaccio = 11 m. e 17 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 8, con il filato Mirage e con i vari punti = a 12 m. e 12 f.
ESECUZIONE
Con il filato Softy avv. 24 m. e lav. a m. legaccio per cm 9; pros. alternando i filati e i vari punti come
segue:
con il filato Mirage 2 f. a m. ras. dir., 4 f. a p. incrociato eseguendo ai lati 1 m. di margine, 2 f. a m.
ras. dir.
con il filato Softy a m. legaccio per cm 3,5
con il filato Mirage 2 f. a m. ras. dir. aumentando 3 m. nel corso del 1° f., 14 f. a p. fantasia
eseguendo ai lati 1 m. di margine, 2 f. a m. ras. dir. diminuendo 3 m. nel corso del 1° f.
con il filato Softy a m. legaccio per cm 3,5
con il filato Mirage 2 f. a m. ras. dir., 4 f. a p. incrociato, 2 f. a m. ras. dir. (= cm 39 di alt. tot.).
Pros. con il filato Softy a m. legaccio per cm 84, quindi portare a termine alternando i filati e i punti in
senso inverso alla prima parte (= primi cm 39 del lavoro).
A cm 162 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

