COORDINATO “GERBERA”
Filato STRETCH
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 300 di filato Stretch colore verde n.
40. Ferri n. 7. Uncinetto n. 6.00. Ago da
lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 7 a m. ras. dir. = 12,5 m. e 19 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 50 (54-58) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. dopo 20 f. e 1 m. dopo altri 10 f.; a cm
20 (21-22) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. A cm 28 (30-32) di alt. tot. per i raglan intrecc. ai
lati 2 m., poi dim., all’interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 5 (6-7) volte. A cm 6 (7-8) dall’inizio dei raglan intrecc.
le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro.
Maniche: con i f. avv. 26 (29-31) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 14 f. per 3 volte. A cm 37 (3839) di alt. tot. eseguire i raglan come dietro. A cm 6 (7-8) dall’inizio dei raglan intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan. Eseguire le cuciture dal polso al fianco. Con l’uncinetto rifinire lo scollo, il fondo del dietro, del
davanti e delle maniche come segue:
1° g.: a m. bassa; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° e 3° g.: * salt. 1 m., 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. puntando l’uncinetto nella m. saltata *, rip.
da * a *.
Spezzare e fermare il filo.

BORSA
OCCORRENTE
G 150 di filato Fluo colore n. 21. Ferri n. 4.
Uncinetto n. 3.50. Ago da lana con punta
arrotondata.
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta

CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. dir. = 21 m. e 25 f.
ESECUZIONE
Fascia: si lav. iniziando da un fianco. Con i f. avv. 39 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 70. Intrecc. le m.
Fondo: con i f. avv. 20 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 26. Intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Chiudere la fascia ad anello. Cucire il fondo. Con l’uncinetto seguire 1 riga a m. bassa sul diritto del lavoro, in
corrispondenza degli spigoli (vedi modellino), piegando la lavorazione a m. ras. dir. in modo da creare il rilievo.
Delimitare il fondo allo stesso modo.
Rifinire il margine superiore della borsa come segue: iniziare dal margine di un fianco e lav.:
1° g.: 18 mezze m. a., pros. su un lato dell'apertura, * saltare 1 m., 1 m. a. in ciascuna delle 2 m. seg., 1 m. a.
nella m. saltata * rip. da * a *.
Proseguire lungo il margine del fianco seg. e lav. 18 mezze m. a., rip. da * a *.
2° giro: (18 m. b., rip. da * a * del 1° giro) per 2 volte.
Pros. solo sulle 18 m. del fianco adiacente e, per la prima parte della tracolla, lav. alternando 1 r. a mezza m.
alta e 1 r. a m. bassa diminuendo ai lati 1 m. ogni 2 righe per 4 volte. A cm 40 dall’inizio della tracolla spezzare
e fermare il filo.
Eseguire allo stesso modo la seconda parte della tracolla e annodare le 2 parti.
Per il laccio di chiusura eseguire una catenella lunga cm 30, annodarla la centro di un lato dell’apertura e farla
passare attraverso le m. del lato opposto per chiuderla.
Per la cintura avv. una catenella lunga cm 110 e lav. 6 righe a m. bassa. Spezzare e fermare il filo.

