COMPLETO “ST. THOMAS”
Filato BIGLIA e UNO A RITORTO 5
GOLFINO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 100 di filato Biglia colore n. 52
• Alcune gugliate di filato Uno a Ritorto 5 colore bianco n. 02
• Ferri n. 3
• Uncinetto n. 2.00
• 4 bottoncini bianchi
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: mesi 6/9
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto stella per il ricamo
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 3 = 31 m. e 40 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 91 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a p. coste 1/1, pari a cm 2,5 tot. Pros. a m. ras. dir. A cm 12
dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 10 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 79 m. rimaste.
Davanti destro: con i f. avv. 47 m. e lav. il bordo come fatto per il dietro eseguendo le prime 3 m. a m. tubolare. Pros. impostando le
m. come segue: 3 m. a m. tubolare, 4 m. a p. coste 1/1, 40 m. a m. ras. dir. A cm 12 dal bordo eseguire lo scalfo sulla sinistra del
lavoro come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 13 dal bordo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all’interno delle prime 7
m., 2 m. ogni 4 f. per 9 volte. A cm 9 dall’inizio dello scollo intrecc. le 23 m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, eseguendo 4 occhielli, all’interno delle ultime 4 m., come segue:
il 1° a cm 1,5 dall’inizio del bordo in vita, il 2° a cm 3 dal bordo, i restanti a cm 4,5 di distanza tra loro.
Maniche: con i f. avv. 56 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 10 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3 tot. Pros. a m. ras. dir. Ai lati
aum., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 6 f. per 7 volte. A cm 12 dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 f. per 3
volte. A cm 3 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 58 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il cotone bianco ricamare a p. stella il davanti destro (tenere presente che ogni punto copre 2 m. e 2 f. della m. ras. dir.) come
segue: salt. le prime 7 m. ricamare 1 p. stella sulle 2 m. seg., salt. le 14 m. seg., ricamare 1 p. stella sulle 2 m. seg. Rip. il ricamo ogni
2 f., incolonnato al prec. in modo da ottenere una fila di p. stella, come segue: sulle prime 2 m. pros. fino alla spalla, sulla seconda fila
eseguire 15 p. complessivi.
Cucire le spalle. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni lungo il lato d’abbottonatura del davanti destro, in
corrispondenza degli occhielli. Rifinire lo scollo dietro con l’uncinetto e con il cotone bianco a p. gambero.

TUTINA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 120 di filato Biglia colore n. 52
• Alcune gugliate di filato Uno A Ritorto 5 colore bianco n. 02
• Ferri n. 3
• Uncinetto n. 2.00
• 2 bottoncini bianchi
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: mesi 6/9
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto stella per il ricamo
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 3 = 31 m. e 40 f.
ESECUZIONE
Dietro: si lav. iniziando dalla gamba destra. Con i f. avv. 45 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a p. coste 1/1, pari a cm
2,5 tot. Pros. a m. ras. dir. aumentando 5 m. nel corso del 1° f. A cm 4 dal bordo mettere le m. in sospeso. A parte, eseguire allo
stesso modo la gamba sinistra. Riunire su un unico ferro le m. delle due parti avviando a nuovo, al centro, 5 m. per il cavallo. Cont. a
m. ras. dir. per cm 16, quindi, per il bordo in vita, pros. su tutte le m. a p. coste 1/1 diminuendo 16 m. nel corso del 1° f. Dopo cm 5
pros. lavorando le prime e ultime 15 m. a p. coste 1/1 e le restanti m. centrali a m. ras. dir.; allo stesso tempo, per sagomare gli scalfi,
dim. ai lati, all’interno delle prime e ultime 15 m., 2 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 8 dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 35 m.
centrali e portare a termine le due parti separatamente. Pros. sulle 15 m. laterali per le spalline sempre a p. coste 1/1. Dopo cm 7 dim.
ai lati 2 m. ogni 2 f. fino a restare con 3 m.; eseguire 1 acc. doppia, poi intrecc. la m. rimasta.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 16 dal cavallo. Per il bordo in vita lav. come segue distribuendo 22 diminuzioni nel corso del
1° f. solamente sulle prime e ultime 38 m.: 27 m. a p. coste 1/1, 29 m. a m. ras. dir., 27 m. a p. coste 1/1. Dopo cm 5 pros. lavorando
le prime e ultime 15 m. a p. coste 1/1 e le restanti m. centrali a m. ras. dir.; allo stesso tempo sagomare gli scalfi come fatto per il
dietro. A cm 8 dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 29 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. Pros. sulle
15 m. laterali per le spalline sempre a p. coste 1/1. Dopo cm 7 eseguire 1 occhiello al centro delle spalline, quindi dim. ai lati 1 m. ogni
2 f. fino a restare con 3 m.; eseguire 1 acc. doppia, poi intrecc. la m. rimasta.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il cotone bianco ricamare a p. stella il davanti (tenere presente che ogni punto copre 2 m. e 2 f. della m. ras. dir.) come segue:
iniziare subito dopo il bordo delle gambe e ricamare 1 p. stella ai lati delle 17 m. centrali. Rip. il ricamo ogni 2 f., incolonnato al prec. in
modo da ottenere una fila di p. stella fino allo scollo. Cucire i fianchi. Cucire l’interno delle gambe e il cavallo. Attaccare i bottoni sulle
spalline dietro, in corrispondenza degli occhielli. Rifinire lo scollo dietro e davanti con l’uncinetto e con il filato Biglia a p. gambero.

