COMPLETO “BOTTICELLI”
Filato GRAPHIC
BERRETTO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 100 di filato Graphic colore n. 89

• uncinetto n. 9
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa

CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. bassa con l’uncinetto n. 9 = 8,5 m. e 10 r.
ESECUZIONE
Avv. una cat. di 2 m. e lav.:
1° g.: nella 2ª cat. dall’unc. lav. 7 m. b.; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
Pros. a m. bassa distribuendo gli aumenti e le diminuzioni come segue:
2°, 4° e 6° g.: aum. 6 m.
3°, 5° e 7° g.: aum. 5 m. (40 m. tot.).
dall’8° al 16° g.: lav. senza variazioni.
17°, 18° e 19° g.: distribuire 3 diminuzioni a ogni g.
Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Preparare un pom-pon del diametro di cm 11 e cucirlo alla sommità del berretto.

GIACCHINO
OCCORRENTE
• g 350 di filato Graphic colore n. 89
• uncinetto n. 8
• ago da lana con punta arrotondata
• righello o cartoncino alto cm 7 per il punto pelliccia
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto pelliccia: * puntare l’unc. nella m. di base, gettare il filo sul righello (appoggiato sul lavoro o trattenuto con
la mano sinistra), dal davanti verso il dietro, quindi riprendere il filo con l’unc. e farlo passare attraverso la stessa
m. di base, gettare il filo sul righello, dal davanti verso il dietro, quindi riprendere il filo con l’unc. e farlo passare
attraverso la stessa m. di base, senza far cadere la m. prec., gettare il filo sull’unc. e chiudere tutte le m. *, rip. da
* a * in tutte le m. seg.

CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. bassa con l’uncinetto n. 8 = 8 m. e 9,5 r.
ESECUZIONE
Dietro e davanti: si lav. in un unico pezzo iniziando dal dietro. Avv. una cat. di 26 m. e lav. a m. bassa. A cm 39
di alt. tot., per lo scollo sospendere la lavorazione sulle 6 m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente. A cm 43
di alt. tot. si è concluso il dietro. Pros. sulle 10 m. del davanti destro e aum. a sinistra, per lo scollo, 1 m. ogni 3 r.
per 5 volte. A cm 43 dall’inizio del davanti spezzare e fermare il filo. Ripr. le 10 m. del davanti sinistro e lav. come il
davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. una cat. di 16 m. e lav. a m. bassa. Aum. ai lati 1 m. ogni 6 r. per 6 volte. A cm 39 di alt. tot.
spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Rifinire lo scollo e l’apertura dei davanti con 1 r. a p. pelliccia eseguendo le m. molto ravvicinate in modo che la
frangia risulti piuttosto “ricca”. Spezzare e fermare il filo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

