COORDINATO TAMIGI

Filati MERINO e ODEON LAME’
CANOTTA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 300 complessivi di filati suddivisi in: g 250 di filato Merino colore grigio n. 47 e g 50 di
filato Odeon Lamé colore argento n. 40.
Ferri n. 41/2
Uncinetto n. 3.50
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio.
Catenella.
Maglia bassissima.
Maglia bassa.
Mezza maglia alta.
Maglia alta.
Maglia alta doppia.
Maglia alta tripla.
Punto gambero: si lav. come la m.
bassa procedendo da sinistra verso
destra.
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 41/2 a m. legaccio con i 2 filati alternati = 18 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Baschina dietro: con il filato Merino avv. 104 m. e lav. a m. legaccio alternando (4 f. con il filato Merino e 2 f. con il
filato Odeon Lamé) per 2 volte, quindi pros. alternando 6 f. con il filato Merino e 2 f. con il filato Odeon Lamé fino al
termine del lavoro. Ai lati dim. 1 m. ogni 6 f. per 10 volte, 1 m. ogni 4 f. per 10 volte. A cm 34 di alt. tot. intrecc. le 64
m. rimaste.
Baschina davanti: con il filato Merino avv. 120 m. e lav. a m. legaccio alternando i filati come spiegato per il dietro. Ai
lati dim. 1 m. ogni 6 f. per 7 volte, 1 m. ogni 4 f. per 15 volte. A cm 34 di alt. tot. intrecc. le 76 m. rimaste.
Corpino dietro: si compone di 2 parti centrali (la parte inferiore _A" e la parte superiore _D"), di un bordo inferiore
(_B") e di 2 parti laterali (_C") che formano gli scalfi e le spalline. Eseguire ciascuna parte nella sequenza indicata sotto
seguendo le indicazioni e i diagrammi relativi.
Iniziare dalla parte centrale _A" (inferiore): con il filato Odeon Lamé avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1
m. bss. nella 1ª cat. e lav. seguendo il diagramma. Al termine, spezzare e fermare il filo.
Con il filato Merino eseguire la parte _B"; al termine del diagramma, spezzare e fermare il filo.
Eseguire la parte laterale destra _C" come segue: iniziare con il filato Merino agganciando il filo nel punto indicato sul
diagramma; seguire quest_ultimo lavorando con il filato Odeon Lamé le parti indicate in grigio. Eseguire in modo
simmetrico la parte laterale sinistra _C".
Eseguire la riga a m. bassa alla base della parte _D" agganciando il filato Merino nel punto indicato sul diagramma; al
termine della riga, spezzare e fermare il filo.
Eseguire la parte centrale _D" (superiore) con il filato Merino agganciando il filo nel punto indicato sul diagramma; al
termine, spezzare e fermare il filo.
Corpino davanti: si compone di 1 parte centrale (_A"), di un bordo inferiore (_B") e di 2 parti laterali (_C", che
formano gli scalfi e le spalline). Eseguire la parte _A" e _B" come spiegato per il dietro.
Per la parte laterale destra _C": agganciare il filato Merino nel punto indicato sul diagramma e lav. le prime 3 r.; al
termine della 3ª r. eseguire, di seguito, 27 cat., voltare il lavoro e lav.:
4ª r.: 21 m. basse, 2 mezze m. alte, 4 m. alte, pros. sulle m. basse della 3ª r. e lav. 12 m. alte doppie, 2 cat.; pros. sulle
cat. d_avvio della parte _B" e lav. i gruppi incrociati seguendo il diagramma.

Pros. con il filato Merino.
5ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. (= 66 m.).
6ª, 7ª e 8ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. diminuendo 3 m. in ciascuna r. (= 57 m.).
9ª r.: 3 m. basse, 14 mezze m. alte, 3 m. alte, 18 m. alte doppie, 3 m. alte, 3 mezze m. alte, 13 m. basse.
10ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. diminuendo 7 m. (= 50 m.).
11ª r.: 9 m. basse, 4 mezze m. alte, 7 m. alte, 12 m. alte doppie, 2 m. alte, 2 mezze m. alte, 14 m. basse.
12ª, 13ª e 14ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. diminuendo 1 m. in ciascuna r. (= 47 m.).
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire in modo simmetrico la parte laterale sinistra _C".
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il filato Merino eseguire 1 riga a p. gambero tra la 2ª e la 3ª r. e tra la 4ª e la 5ª r. delle parti _B" dietro e davanti
come segue: lav. sul diritto del lavoro piegando il lavoro a metà tra le righe indicate e lavorando, così, in rilievo. Eseguire
allo stesso modo 1 r. in rilievo su ciascuna parte _C" del dietro, tra la 4ª e la 5ª r. Cucire il corpino davanti alla baschina
davanti arricciando il margine di quest_ultima, al centro, fino a pareggiare le due misure. Cucire il corpino dietro alla
baschina dietro. Cucire i fianchi. Cucire le spalline. Con l_uncinetto e con il filato Merino rifinire lo scollo e gli scalfi a p.
gambero.

COPRISPALLE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 250 complessivi di filati suddivisi in: g 200 di filato Merino colore fumo di Londra n. 52 e
g 50 di filato Odeon Lamé colore argento/nero n. 49.
Ferri n. 41/2
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: unica

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 41/2 a m. legaccio con i 2 filati alternati = 18 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Si lav. in un sol pezzo. Con il filato Merino avv. 74 m. e lav. a m. legaccio alternando 4 f. con il filato Merino e 2 f. con il
filato Odeon Lamé. A cm 112 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE
Chiudere ad anello la fascia ottenuta e cucire il margine d’avvio al margine di chiusura. Cucire il centro del margine
superiore per cm 28 (ai lati resteranno aperti cm 14 per il passaggio delle braccia).

