COMPLETO “CERVINIA”
Filati MIRAGE e ODEON LAME’
CANOTTA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 150 complessivi di filati suddivisi in g 75 di filato Mirage colore panna n. 11 e g
75 di filato Odeon Lamé colore oro n. 41. Ferri n. 31/2 e n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Maglia rasata diritta
Punto tessuto (si lav. su un n. di m. dispari):
1° f.: (in oro) a rovescio.
2° f.: (in panna) * 1 m. dir., 1 m. passata (= passare la m. seg. senza lav. e prendendola come per
eseguirla a rov. tenendo il filo davanti) *, rip. da * a *, 1 m. dir.
3° f.: (in panna) a rovescio.
4° f.: (in oro) come il 2° f.
5° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 31/2 e il filato Odeon Lamé a m. ras. dir. = 25 m. e 32 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 4 e con i due filati alternati a p. tessuto = 24 m. e 32 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 31/2 e il filato Odeon Lamé avv. 101 (107-113) m. e, per il bordino, lav. 6 f. a m.
tubolare, pari a cm 1. Pros. a m. ras. dir. A cm 30 (31-32) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati,
all’interno di 2 m. e ogni 2 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. per 8 volte, 2 m., 1 m. per 4 volte, 2 m. A cm 12
(13-14) dall’inizio degli scalfi aum. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 18 (1920) dall’inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: con i f. n. 4 e il filato Mirage avv. 97 (103-109) m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. tubolare,
pari a cm 1. Pros. a p. tessuto. A cm 30 (31-32) dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8
m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm 36 (38-40) dal bordino, per lo scollo intrecc. le 23 m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per
2 volte, 1 m. per 3 volte. A cm 12 dall’inizio dello scollo, intrecc. le 14 (17-20) m. rimaste per ciascuna
spalla.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. n. 4 e il filato Mirage ripr.
43 (45-47) m. lungo ciascuno
scalfo davanti, sul rov. del
lavoro; lav. 1 f. a dir. (dir. del
lavoro), poi intrecc. le m. Rifinire
allo stesso modo lo scollo davanti
riprendendo 70 (74-78) m.
Cucire le spalle e i fianchi.

SECCHIELLO
OCCORRENTE
G 100 complessivi di filato Odeon Lamé suddivisi in g 50 per ciascuno dei colori argento n. 40 e oro
n. 41. Ferri n. 3. Uncinetto n. 4.00. Due grossi bottoni automatici. Ago da lana con punta arrotondata.
N.B. Il filato è usato semplice oppure doppio come indicato nel corso dell’esecuzione.
DIMENSIONI: il secchiello finito misura cm 10x12x35
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Catenella
Maglia bassa
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 3 e con il filato usato semplice a m. ras. dir. = 25 m. e 40 f.
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 4.00 e con il filato usato doppio a m. bassa = 22 m. e 19 r.
ESECUZIONE
Fondo: con l’uncinetto e 1 filo argento unito a 1
filo oro avv. una catenella di 23 m. e, a partire
dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. a m. bassa. A cm
12 di alt. tot., spezzare e fermare il filo.
Fascia laterale: con i f. n. 3 e il colore oro avv.
88 m. e lav. alternando sempre 2 f. in oro e 2 f.
in argento e i punti come segue: 12 f. a m. ras.
dir., 2 f. a m. ras. dir., 46 f. a m. ras. dir., 2 f. a
m. ras. dir., 20 f. a m. ras. dir., 2 f. a m. ras.
dir., 46 f. a m. ras. dir., 2 f. a m. ras. dir., 12 f.a
m. ras. dir., pari a cm 36 di alt. tot. Intrecc.
tutte le m.
Tracolla: con l’uncinetto e 1 filo argento unito a
1 filo oro avv. una catenella di 5 m. e, a partire
dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. a m. bassa. A cm 70 di alt. tot., spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Chiudere ad anello la fascia laterale. Cucire il fondo lungo un margine della fascia laterale facendo
corrispondere i 2 f. a m. ras. rov. con gli angoli del fondo. Unite le estremità della tracolla, fissate le
estremità così unite al centro di una parte di 46 f., a cm 10 dall’apertura; cucite la tracolla per cm 5 su
ciascun lato dell’unione. Sullo stesso lato attaccare la parte sottostante dei bottoni automatici, a cm 18
dal fondo e a cm 1 dagli spigoli. Attaccare la parte superiore dei bottoni sul pannello opposto, a cm 1
dall’apertura.

