GIUBBETTO “RIO BRAVO”
Filato TAFFY
MATERIALE
OCCORRENTE
G 250 di filato Taffy colore fragola n. 86
Ferri n. 51/2
Uncinetto n. 6.50
2 bottoni a forma di fiore
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Punto maglia per l’unione delle m.
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 a m. ras. dir. = 13 m. e 17 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 50 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a p. coste 2/2, pari a cm 4 tot. Pros. a m. ras. dir.
A cm 15 dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 17 dall’inizio degli scalfi
mettere in sospeso le 12 m. laterali per ciascuna spalla e intrecc. le 18 m. centrali rimaste.
Davanti destro: con i f. avv. 10 m. e lav. a m. ras. dir. aumentando sulla destra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 8 volte, 1
m. ogni 4 f. per 3 volte. Allo stesso tempo, a cm 15 di alt. tot. eseguire lo scalfo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per
il dietro. A cm 22 di alt. tot., per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, 1 m.
ogni 4 f. per 2 volte. A cm 10 dall’inizio dello scollo mettere in sospeso le 12 m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. avv. 26 m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 5 volte, 1 m.
ogni 4 f. per 5 volte. A cm 32 dal bordo intrecc. le 46 m. ottenute.
Cappuccio: con i f. avv. 60 m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 6
f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 16 dal bordo intrecc. ai lati, ogni 2 f., 7 m. per 2 volte, 6 m. A cm 19,5 dal
bordo intrecc. le 10 m. rimaste.
Bordi: con i f. avv. 66 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a p. coste 2/2, pari a cm 4 tot. Intrecc. le m.
Eseguire 2 bordi uguali.
Fiori: con l’uncinetto avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto,
lav.:
1° g.: 8 m. basse; chiudere il g. con 1 m. bss. nella m. iniziale.
2° g.: * 7 cat., 1 m. b. *, rip. da * a * per altre 7 volte; chiudere il g. con 1 m. bss. nella m. iniziale. Spezzare e fermare
il filo.
Eseguire 2 fiori uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle a p. maglia. Cucire i bordi lungo i margini di ciascun davanti, dal fondo allo scollo. Piegare a metà il
cappuccio e cucire il margine di chiusura. Unire il cappuccio allo scollo. Cucire i lati dei bordi ai lati del bordo del
cappuccio. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l’uncinetto eseguire 2 catenelle lunghe cm 12 e cucirle,
piegate a metà, sul rov. del bordo del davanti destro, all’inizio dello scollo distanziandole tra loro per cm 2. Attaccare i
bottoni in corrispondenza, sul bordo del davanti sinistro. Applicare i fiori sulla metà sinistra del cappuccio, a cm 5 dal
bordo e a cm 5 tra loro (misurati dal centro dei fiori).

