COORDINATO “FIORDALISO”
Filato VAN GOGH e MATISSE
TOP
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 110 di filato Van Gogh colore azzurro n. 84. Ferri n. 4. Uncinetto n. 3.50 e n. 6.00. Ago
da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Maglia rasata diritta
Punto coste fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 8 + 5):
1° e 3° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: * 1 m. rov., 3 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. rov.
5° f.: * 2 m. dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 4 m. dir. *, rip. da * a *, 2 m. dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 m. dir.
7° e 9° f.: a diritto.
11° f.: * 6 m. dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a *, 5 m. dir.
13° f.: rip. dal 1° f.
Catenella
Punto gambero: si lav. come la m. b. procedendo da sinistra verso destra.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 4 p. coste fantasia = 19 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 55 m. e, per il bordino, lav. 2 f. a m. ras. rov., pari a cm 1. Pros. a p. coste fantasia. A cm

19 dal bordino lav. 4 f. a m. tubolare, pari a cm 1, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Davanti: si lav. iniziando dalla parte destra. Con i f. avv. 25 m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a p. coste
fantasia aumentando sulla sinistra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. Mettere in sospeso le m. Eseguire la
parte sinistra in modo simmetrico. Riunire su un unico f. le m. delle 2 parti avviando a nuovo, al centro, 3 m.
Pros. seguendo lo schema per la lavorazione del motivo a cuore. A cm 19 dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai
lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per 5 volte; lav. 2 f. a m. ras., quindi intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Con l’uncinetto n. 3.50 rifinire il margine superiore e gli scalfi a p. gambero. Rifinire allo stesso
modo il fondo davanti e dietro. Con l’uncinetto n. 6.00 e il filato usato doppio preparare 2 catenelle lunghe cm
30 lasciando liberi i primi e ultimi cm 10; fissare una cat. a ogni estremità del margine superiore davanti.

