COORDINATO “NEW YORK”
Filati DECOR, SOFTY e FIZZY
SCIARPA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 210 complessivi di filati suddivisi in g 70 per ciascuno dei filati Decor colore n.
41, Softy colore n. 39 e Fizzy colore n. 82. Uncinetto n. 8.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 23,5x150, frange escluse
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 8 a m. bassa = 8,5
m. e 9 r.
ESECUZIONE
Con il filato Decor avv. una catenella di 21 m. e, a
partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. a m.
bassa. A cm 50 di alt. tot. pros. con il filato Softy.
A cm 100 di alt. tot. pros. con il filato Fizzy. A cm 150 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
RIFINITURE
Rifinire i margini corti come segue: lav. a m. bassa eseguendo per ogni m. un’asola allungata;
utilizzare un righello o un cartoncino alto cm 7 e avvolgere il filo attorno ad esso per ogni m. in
lavorazione. Con il filato Fizzy rifinire il margine eseguito con il filato Decor e viceversa.

CAPPELLINO
OCCORRENTE
G 50 complessivi di filati suddivisi in g 20 per ciascuno dei filati Decor colore viola n. 41, Softy colore
blu n. 39 e g 10 di filato Fizzy colore blu/lilla n. 82. Uncinetto n. 8.
DIMENSIONI: il cappellino ha una circonferenza di cm 47,5
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 8 a m. bassa in tondo. = 8 m. e 9 g.
ESECUZIONE
Si lav. iniziando dalla sommità. Con il filato Decor avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1
m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav. a m. bassa come segue:
1° g.: 6 m.; chiudere questo giro e tutti i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: lav. 2 m. in ciascuna m. sott. (= 12 m.).
3° g.: (da questo g. distribuire gli aum. in modo regolare) 18 m.
4° g.: 24 m.
5° g.: 28 m.
6°, 7° e 8° g.: 32 m.
9° e 10° g.: 36 m.
Pros. con il filato Softy.

11°, 12°, 13°, 14°, 15° e 16° g.: 36 m.
Pros. con il filato Fizzy.
17° e 18° g.: 36 m.
Spezzare e fermare il filo.

