GIACCA “VISTOLA”

Filati AMETISTA e STELLA ALPINA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 600 complessivi di filati di cui g 300 di filato Ametista colore n. 42 e g 300 di filato
Stella Alpina colore fucsia n. 45
Ferri n. 10
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 48 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto tessuto (si lav. su un n. di m. pari):
1° f.: (filato Ametista) 1 m. dir., * 1 m. passata (= pass. la m. seg. senza lav. prendendola come per eseguirla a rov. e
tenendo il filo sul dir. del lavoro), 1 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. dir.
2° f.: (filato Ametista) a rovescio.
3° f.: (filato Stella Alpina) 1 m. dir., *, 1 m. dir., 1 m. passata *, rip. da * a *, 1 m. dir.
4° f.: (filato Stella Alpina) a rovescio.
5° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 10 a p. tessuto = 11 m. e 16 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il filato Ametista avv. 74 (66-70) m. e lav. a p. tessuto. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per
3 volte. A cm 29 (27-28) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 2 volte. A cm 22 (20-21)
dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 6 m. ogni 2 f. per 3 volte (6 m., 5 m. per 2 volte - 6 m. per
2 volte, 5 m.). Allo stesso tempo, per lo scollo intrecc. le 16 (12-14) m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente intrecciando ancora verso il centro 3 m. dopo 2 f.
Davanti destro: con il filato Ametista avv. 26 (24-25) m. e lav. a p. tessuto (per la taglia 46 iniziare con 1 m. di
margine). Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco, eseguire lo scalfo e sbiecare la spalla come fatto per il dietro [= cm
55 (51-53) di alt. tot.].
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con il filato Ametista avv. 44 (40-42) m. e lav. a p. tessuto. A cm 13 (11-12) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni
8 f. per 3 volte. A cm 36 (32-34) di alt. tot. intrecc. ai lati 5 m. e, dopo 2 f., intrecc. le 40 (36-38) m. rimaste.
Collo e bordi d’abbottonatura: con il filato Ametista avv. 26 m. e lav. a p. tessuto. A cm 130 (120-125) di alt. tot. intrecc.
le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire il collo e i bordi d’abbottonatura iniziando dal fondo di un davanti fino al fondo dell’altro davanti.
Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Rifinire il collo, i bordi d’abbottonatura e il fondo delle maniche con le
frange come segue: dal filato Ametista ricavare delle gugliate lunghe cm 18, unirle in gruppi di 2, piegarle a metà e, con
l’aiuto di un uncinetto, annodarle alle m. di margine; annodare 1 frangia ogni 4 cm. Preparare allo stesso modo le frange
con il filato Stella Alpina tagliando delle gugliate lunghe cm 25; annodare 1 frangia tra 2 frange di filato Ametista.

