COORDINATO “MINNESOTA”
Filato VINTAGE
SCIARPA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 100 di filato Vintage colore n. 42. Ferri n. 12.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 20x156
PUNTI IMPIEGATI
Punto maglie allungate (si lav. su tutte le m.):
1° f.: a diritto.
2° f.: a diritto avvolgendo, per ciascuna m., 3 volte il filo attorno al ferro destro.
3° f.: a diritto lasciando cadere i 2 fili avvolti in più nel ferro prec.
4° f.: a diritto.
5° f.: come il 2° f.
6° f.: come il 3° f.
7° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 12 a p. m. allungate = 5,5 m. e 4,5 f.
ESECUZIONE
Avv. 11 m. e lav. a p. m. allungate per cm 156. Intrecc. le m.

CAPPELLINO
OCCORRENTE
G 100 di filato Vintage colore n. 42. Uncinetto n. 10.
DIMENSIONI: il cappellino ha una circonferenza di cm 56
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia alta
Punto gambero: si lav; come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 10 a m. alta e cat. in tondo = 9 m. e 3,5 r.
ESECUZIONE
Si lav. iniziando dalla sommità. Avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª
cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: 9 m. alte separate da 1 cat. (= sost. la 1ª m. a. di ogni g. con 3 cat.); chiudere questo g. e tutti
i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: in ciascuno spazio di 1 cat. sott. lav. 1 m. a., 1 cat., 1 m. a. e 1 cat.
3° g.: * nello spazio di 1 cat. lav. 1 m. a., 1 cat. e 1 m. a.; 1 cat., nello spazio seg. lav. 1 m. a., 1 cat.
*, rip. da * a *.
4°, 5°, 6°, 7° e 8° g.: 1 m. a . e 1 cat. in ciascuno spazio di 1 cat. sott.
9° g.: a p. gambero.
Spezzare e fermare il filo.

