COMPLETO “OKLAHOMA”
Filati GENZIANA e ODEON LAME’
GIUBBETTO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 350 complessivi di filato Genziana suddivisi in g 300 colore blu n. 22 e g 50
colore arancione n. 37. Ferri n. 21/2, n. 3, n. 41/2 e n. 5. Cerniera lampo lunga cm 38 colore
arancione. Ago da lana con punta arrotondata.
N.B. IL filato è usato doppio o semplice come indicato via via nel corso dell’esecuzione e della
confezione.
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia legaccio
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 5 e con il filato usato doppio a m. ras. dir. = 19 m. e 27 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 3 e con il filato usato semplice a m. ras. dir. = 28 m. e 38 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio avv. 72 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m.
tubolare e 8 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3,5 tot. Pros. con i f. n. 5 e con il colore blu usato doppio a m.
ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 3 volte. A cm 22 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2
f., 4 m., 2 m. per 2 volte. A cm 17 dall’inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio avv. 36 m. e lav. il bordo come
fatto per il dietro. Pros. con i f. n. 5 e con il colore blu usato doppio e lav.: 2 m. a m. legaccio, 34 m. a
m. ras. dir. aumentando, sulla sinistra del lavoro, 1 m. ogni 12 f. per 3 volte. A cm 22 dal bordo,
eseguire lo scalfo come dietro. A cm 34 dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2
f., 5 m., 2 m. per 6 volte. A cm 5 dall’inizio dello scollo, intrecc. le 14 m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 21/2 e il colore arancione usato semplice avv. 54 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m.
tubolare e 16 f. a p. coste 1/1, pari a cm 4,5 tot. Pros. con i f. n. 3 e con il colore blu usato semplice a
m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 18 volte. A cm 33,5 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2
m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 2,5 dall’inizio degli scalfi intrecc. le m. rimaste.
Bordini finte tasche: con i f. n. 21/2 e il colore arancione usato semplice avv. 28 m. e lav. 2 f. a m.
legaccio diminuendo ai lati 1 m. nel corso del 2° f.; intrecc. le m. Eseguire 4 bordini uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio ripr. 64 m. attorno allo scollo e, per
il collo, lav. a p. coste 1/1; a cm 4 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. e, a cm 8 di alt. tot., lav. 1 f. a dir. sul
dir. del lavoro, quindi intrecc. tutte le m. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Cucire a due
a due i bordini per le finte tasche unendoli solo alle estremità; fissarne uno al centro di ciascun
davanti, a cm 10 dal bordo del fondo, posizionandolo ruotato come da foto e leggermente aperto al
centro. Inserire la cerniera lampo.

SCIARPA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 150 complessivi di filati suddivisi in g 140 di filato Genziana, di cui g 30 colore blu n. 22, g 30
azzurro n. 33, g 30 arancione n. 37, g 20 bianco n. 02, g 20 verdino n. 32, g 10 giallino n. 34, e g 10
di filato Odeon Lamé colore argento n. 40. Ferri n. 51/2.
N.B. I filati sono usati doppi.
DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 22x93, frange escluse
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 e i filati usati doppi a m. ras. dir. = 17 m. e 24 f.
ESECUZIONE
Con il colore blu usato doppio avv. 38 m. e lav. a m. ras. dir. alternando i colori (usare sempre il filato
doppio) come segue: ** 12 f. in blu, 4 f. in azzurro, 8 f. in blu, 4 f. in arancione, 1 f. in bianco, 1 f. in
argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f. in bianco, 4 f. in verdino, 2 f. in giallino, 12 f. in arancione,
2 f. in blu, 10 f. in azzurro, 6 f. in blu **, 1 f. in bianco, 1 f. in argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento,
1 f. in bianco *, rip. da * a * 1 volta, poi rip. da ** a ** 1 volta (= cm 93 di alt. tot.). Intrecc. le m.
RIFINITURE
Preparare 28 frange come segue: dai diversi
colori tagliare delle gugliate lunghe cm 25,
unirle un gruppi di 8, piegarle a metà, con
l’aiuto di un uncinetto inserirle nelle m. di
margine e annodarle; preparare 6 frange
arancioni, 6 azzurre, 4 per ciascuno dei
colori blu, verdino, giallino e bianco. Inserite
le frange ogni 2/3 m. dei margini corti della
sciarpa.

BERRETTO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 110 complessivi di filati suddivisi in: g 100 di filato Genziana di cui g 30
colore blu n. 22, g 20 per ciascuno dei colori azzurro n. 33 e arancione n.
37, g 10 per ciascuno dei colori bianco n. 02, verdino n. 32, giallino n. 34;
g 10 di filato Odeon Lamé colore argento n. 40. Ferri n. 51/2.
N.B. I filati sono usati doppi.
DIMENSIONI: il berretto ha una circonferenza di cm 41 ed è lungo cm 33
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 e i filati usati doppi a m. ras. dir. = 17 m. e 24 f.
ESECUZIONE
Con il colore blu usato doppio avv. 70 m. e lav. a m. ras. dir. alternando i colori (usare sempre il filato
doppio) come segue: 6 f. in blu, 4 f. in azzurro, 3 f. in blu, 5 f. in arancione, 1 f. in bianco, 1 f. in
argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f. in bianco, 4 f. in verdino, 2 f. in giallino, 12 f. in arancione,
1 f. in blu, 8 f. in azzurro, 4 f. in blu, 1 f. in bianco, 1 f. in argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f.
in bianco, 4 f. in blu, 4 f. in azzurro, quindi portare a termine con il blu. Allo stesso tempo, a cm 28
di alt. tot. distribuire 7 diminuzioni ogni 2 f. per 4 volte. Nel f. seg. lav. le m. ins. a dir. a due a due,
quindi mettere le m. in sospeso. Spezzare il filo lasciando un’abbondante gugliata, farlo passare
attraverso le m. in attesa, tirarlo bene fino ad avvicinare tutte le m., fermarlo sul rovescio del lavoro e
pros. cucendo i margini laterali del berretto.
RIFINITURE
Con il colore blu preparare un pom-pon di cm 6 di diametro e fissarlo alla sommità del berretto. Far
arrotolare per cm 4 il margine inferiore del berretto al centro dietro, in corrispondenza della cucitura,
e fermarlo con piccoli punti.

