COORDINATO “TENNESSEE”
Filato SOFTY
BASCO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 50 di filato Softy colore n. 37; pochi g dello stesso filato colore bruciato n. 36
che comprenda la parte più chiara della sfumatura. Uncinetto n. 9.
DIMENSIONI: il basco ha una circonferenza interna di cm 54 e una circonferenza esterna di cm 78
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 9 a m. bassa in tondo = 7 m. e 8 g.
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. 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.: lav. 2 m. in ciascuna m. sott. (= 24 m.).
4° g.: (da questo g. all’11° g. distribuire gli aum. in modo regolare) 28 m.
5° g.: 32 m.
6° g.: 36 m.
7° g.: 40 m.
8° g.: 43 m.
9° g.: 47 m.
10° g.: 51 m.
11° g.: 55 m. 12° g.: (da questo g. al 15° g. distribuire le dim. in modo regolare) 50 m.
13° g.: 46 m. 14° g.: 42 m. 15° g.: 38 m. 16° g.: a p. gambero.
Spezzare e fermare il filo.
RIFINITURE
Preparare due cat. lunghe cm 12, una con il colore n. 36 e una con il colore n. 37, e fissarle, piegate a
metà, alla sommità del basco.

SCIARPA
OCCORRENTE
G 100 di filato Softy colore n. 36. Uncinetto n. 8. Una striscia di cartoncino rigido alta cm 7.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 18x113
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 8 a m. bassa = 8,5 m.
e 9 r.
ESECUZIONE
Avv. una catenella di 15 m. e lav. a m. bassa. A cm 113 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.

RIFINITURE
Rifinire i margini corti della sciarpa con le frange ad anello come segue: accostare il cartoncino al
margine del lavoro, avvolgere il filo attorno al cartoncino, puntare l’uncinetto nella m. di base, gettare
il filo sull’uncinetto e chiudere la m. bassa. Eseguire 3 “anelli” in ciascuna m. di base.

GUANTI
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 100 di filato Softy colore n. 36. Uncinetto n. 8.
TAGLIA: anni 12
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 8 a m. bassa in tondo = 8,5 m. e 10 g.
ESECUZIONE
Si lav. iniziando dalla sommità. Avv. una catenella di 3 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª
cat. e, nel cerchio ottenuto, lav. 6 m. basse; chiudere questo giro e tutti i g. seg. con 1 m. bss. nella
m. d’inizio. Per sagomare il guanto aum. 1 m. all’inizio del giro e al centro del lavoro a ogni giro per 4
volte. A cm 9 di alt. tot., per formare il pollice avv. di seguito, alla fine del giro, 7 cat. e lav. a m.
bassa in tondo solo su queste cat. diminuendo 1 m. all’inizio di ogni g.; a 4 g. di alt. tot. chiudere ins.
le m. rimaste e pros. a m. bss. lungo il margine interno del pollice fino a raggiungere la base dello
stesso. Pros. sia sulle m. del guanto sia sulle m. del pollice in un unico giro diminuendo ai lati del
pollice 1 m. a ogni giro per 3 volte. A cm 12 di alt. tot. dim. 1 m. all’inizio del giro e al centro del
lavoro a ogni g. per 2 volte. A cm 16 di alt. tot. lav. 1 giro a p. gambero, quindi spezzare e fermare il
filo.
Eseguire allo stesso modo il secondo guanto.
RIFINITURE
Preparare una cat. lunga cm 100 e fissarne un’estremità a ogni guanto, sul lato interno.

