GIACCHINO “MALTA”
Filato IBIZA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE
•
•
•
•

G 300 di filato Ibiza colore n. 30
Ferri n. 61/2
Uncinetto n. 4.50
Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Maglia bassissima

CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 61/2 a m. ras. dir. = 12 m. e 16,5 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 60 (62-65) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 19 (20-21) di alt. tot., per formare le manichine aum. ai lati 1 m. a ogni f.
per 6 (7-8) volte, quindi avv. a nuovo 4 m. dopo 2 f. Pros. senza variazioni fino a cm 40 (42-44) di alt. tot., quindi intrecc. le 80 (8489) m. ottenute.
Davanti destro: con i f. avv. 27 (28-29) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 19 (20-21) di alt. tot. formare la manichina sulla sinistra del
lavoro, come fatto per il dietro. A cm 30 (32-34) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro 12 m. Pros. per cm 10, quindi
intrecc. le 25 (27-29) m. rimaste per la manichina e per il sopra della spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi e i sottomanica. Con l’uncinetto rifinire tutti i margini rimasti liberi con un unico g. a m. bassa come segue:
1° g.: iniziare dal fondo del lato d’abbottonatura del davanti destro e procedere verso l’alto, pros. lungo lo scollo, la spalla e il sopra
della manica destra davanti, il margine laterale della stessa, cont. lungo tutto il margine superiore del dietro, il margine laterale della
manica sinistra, il margine superiore della stessa e la spalla sinistra davanti, lo scollo e il lato d’abbottonatura del davanti sinistro, infine
lungo tutto il fondo del giacchino; chiudere questo g. e il g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: * 1 m. b., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a * per tutto il g. unendo tra loro, durante l’esecuzione degli archetti di 4 cat., i lati
d'abbottonatura davanti, solo sui 15 (16-17) cm centrali, e le spalle solo per i primi 15 (16-17) cm verso il lato dello scollo come segue:
lav. 2 cat., sfilare l’uncinetto, farlo passare nell’archetto da agganciare, ripr. l’asola in attesa ed eseguire 3 cat.
Spezzare e fermare il filo.

