COORDINATO “MARGHERITA”
Filato MEMPHIS
GIACCHINO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 250 di filato Memphis colore panna
n. 11. Ferri n. 41/2. Uncinetto n. 3.50.
Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Maglia rasata diritta
Catenella
Nocciolina: nella stessa m. di base lav. 5 m. alte. doppie chiuse insieme
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a m. ras. dir. = 22 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 106 (96-102) m. e lav. 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. a
m. ras. dir. A cm 20 (18-19) dal bordino per gli scalfi intrecc. ai lati ogni 2 f., 4 m., 2
m. per 4 volte, 1 m. A cm 19 (17-18) dall’inizio degli scalfi per lo sbieco delle spalle
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m. per 3 volte (8 m., 7 m. per 2 volte - 8 m. per 2 volte, 7
m.); allo stesso tempo per lo scollo intrecc. le 18 (12-16) m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m., 3 m.
Davanti destro: con i f. avv. 53 (49-51) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. A cm 18,5 (14,516,5) dal bordino, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. ogni 2 f. per 12
(10-11) volte. Allo stesso tempo eseguire lo scalfo e sbiecare la spalla, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il
dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. avv. 62 (54-58) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m.
ogni 6 f. per 2 volte. A cm 7 (5-6) dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 8 volte, 2 m.
per 8 (6-7) volte. A cm 13 (11-12) dall’inizio degli scalfi intrecc. le m. rimaste.
Decorazioni: ogni decorazione si compone di 2 fasce orizzontali e di 1 “nodo”. Per ciascuna fascia orizzontale
con i f. avv. 4 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 7; intrecc. le m. Eseguire 2 fasce uguali. Per il nodo con i f. avv. 4
m. e lav. a m. ras. dir. per cm 3; intrecc. le m. Sovrapporre tra di loro le 2 fasce orizzontali di ciascuna
decorazione e cucirle alle estremità, avvolgere il nodo al centro della fascia superiore e chiuderlo ad anello.
Eseguire allo stesso modo altre 13 decorazioni.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Ripr. 256 (244-250) m. lungo i lati d’abbottonatura e lungo lo scollo davanti e dietro; lav. 8 f. a
m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Fissare
2 decorazioni su ciascun davanti, 4 sul dietro, 3 su ciascuna manica, tutte a cm 3 dai rispettivi bordini. Con
l’uncinetto eseguire 2 lacci d’abbottonatura come segue: lav. una catenella lunga cm 25, di seguito lav. 1
nocciolina, pros. a cat. per cm 6, lav. 1 nocciolina, cont. di nuovo a cat. per cm 2, lav. 1 nocciolina; spezzare e
fermare il filo. Fissare un laccio alla base dello scollo di ciascun davanti.

COORDINATO MARGHERITA
Filati LINE e NAVY
BORSETTA CON PORTAMONETE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 300 complessivi di filati suddivisi in g 200 di filato Navy colore verde n. 67 e g 100 di filato Line colore n. 16.
Uncinetto n. 5.50. Una coppia di manici rotondi in legno chiaro. Ago da lana con punta arrotondata.
DIMENSIONI: la borsetta ha un diametro di cm 34.
Il portamonete misura cm16x11.
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 5.50 a m. bassa = 10 m.
e 11 r.
ESECUZIONE
Si compone di una parte anteriore, di una parte posteriore e di una fascia laterale.
Borsa parte anteriore: con il filato Navy avv. una catenella di 5 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. e, nel
cerchio ottenuto, lav. a m. bassa in tondo alternando i filati e distribuendo gli aumenti come segue:
1° g.: (filato Navy) 6 m., chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: (filato Navy) 12 m.
3° g.: (filato Navy) 18 m.
4° g.: (filato Navy) 24 m.
5° g.: (filato Line) 30 m.
6° g.: (filato Line) 36 m.
7° g.: (filato Line) 44 m.
8° g.: (filato Navy) 50 m.
9° g.: (filato Navy) 54 m.
10° g.: (filato Navy) 58 m.
11° g.: (filato Line) 66 m.
12° g.: (filato Line) 72 m.
13° g.: (filato Line) 80 m.
14° g.: (filato Navy) 88 m.
15° g.: (filato Navy) 96 m.
16° g.: (filato Navy) 102 m.
17° g.: (filato Line) 110 m.
18° g.: (filato Line) 114 m.
19° g.: (filato Line) 114 m.
Spezzare e fermare il filo.
Borsa parte posteriore: si lav. come la parte anteriore.
Fascia laterale: con il filato Navy avv. una catenella di 10 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall'uncinetto, lav. a m.
bassa. A cm 75 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
Portamonete: con il filato Navy avv. una catenella di 17 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall'uncinetto, lav. a m.
bassa. A cm 22 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.

RIFINITURE
Cucire la fascia alla parte anteriore e posteriore lasciando liberi cm 25 circa (apertura) su entrambi i lati della
borsa. Fissare i manici all’interno dell’apertura piegando i margini di quest’ultima al rovescio e fissandoli con
punti nascosti. Piegare a metà il portamonete (cm 16x11) e cucire i margini laterali. Fissare il portamonete a un
manico con una cat. lunga cm 20.

