COPRISPALLE “DON”

Filato NEW ZEALAND PRINT
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 150 di filato New Zealand Print colore n. 85
Ferri n. 41/2
Ferro ausiliario a due punte
Uncinetto n. 3.50
1 cerchietto per capelli
Ago da lana con punta arrotondata
Colla
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Treccia “A” (si lav. su 4 m.):
1°, 3° e 5° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
7° f.: 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti
lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).
9° f.: rip. dal 3° f.
Treccia “B” (si lav. su 4 m.):
1°, 3° e 5° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
7° f.: 4 m. incr. a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro
lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).
9° f.: rip. dal 3° f.
Treccia “C” (si lav. su 8 m.):
1°, 3° e 5° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
7° f.: 8 m. incr. a destra (= mettere 4 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro
lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).
9°,e 11° f.: a diritto.
13° f.: rip. dal 1° f.
Treccia “D” (si lav. su 8 m.):
1°, 3° e 5° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
7° f.: 8 m. incr. a sinistra (= mettere 4 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al
sospeso).
9°,e 11° f.: a diritto.
13° f.: rip. dal 1° f.
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 41/2 a p. treccia “A” su m. ras. rov. = 19 m. e 26 f.
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lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in

ESECUZIONE
Coprispalle: si lav. in un sol pezzo iniziando dal bordo. Con i f. avv. 86 (92-98) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per
cm 6. Pros. diminuendo 3 m. nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: 4 (7-10) m. a m. ras. rov., 4 m. a m. ras.
dir., * 3 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia “A”, 3 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia “B”, 3 m. a m. ras. rov. *, 8 m.
per la treccia “C”, rip. da * a * 1 volta, 8 m. per la treccia “D”, rip. da * a * 1 volta, 4 m. a m. ras. dir., 4 (7-10) m. a m.
ras. rov. A cm 8,5 (10-11,5) dal bordo, per gli scalfi davanti intrecc. ai lati 4 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm
17 (18-19) dall’inizio degli scalfi davanti, per gli scalfi dietro aum. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 2 volte, 4 m. A cm 8,5 (1011,5) dal termine degli scalfi dietro, per il bordo pros. a p. coste 2/2 aumentando 3 m. nel corso del 1° f. A cm 6
dall’inizio del bordo intrecc. tutte le m.
Cerchietto: la decorazione si compone di 2 roselline e di 6 foglie eseguite con l’uncinetto. Per la rosellina avv. una
catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: 9 m. alte; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: 18 m. alte puntando l’uncinetto alla base del g. prec., dietro alle m. a. sott.
3° g.: puntare l’uncinetto alla base del g. prec., dietro alle m. a. sott. e lav. * 1 m. b., 2 cat., 6 m. a., 2 cat., 1 m. b. *,
rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 2 roselline uguali.
Per la foglia avv. una catenella di 6 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. 4 m. b., 3 m. b. nell’ultima cat.;
ruotare il lavoro e pros. a m. bassa anche sull’altro lato delle cat. d’avvio eseguendo 2 m. nell’ultima cat.; chiudere con 1
m. bss., quindi spezzare e fermare il filo.
Eseguire 6 foglie uguali.
CONFEZIONE
Coprispalle: Cucire i fianchi.
Cerchietto: incollare le foglie in due gruppi di 3; al centro di ciascun gruppo incollare 1 rosellina.

