MANTELLA “CANOVA”
Filati MIRAGE e GIOIELLO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 850 di filato Mirage colore panna n. 11 usato doppio
• g 250 di filato Gioiello colore n. 20
• ferri n. 6

• ferri lunghi n. 10
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: unica

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia rasata diritta ritorta (si lav. su tutte le m.):
1° f.: lav. tutte le m. a dir. rit., e cioé puntando il ferro destro nel filo posteriore di ogni m.
2 f.: a rovescio, normalmente.
3° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. rit. con i f. n. 6 e con il filato Mirage usato doppio = 11 m. e 15 f.
ESECUZIONE
Prima parte: si lav. iniziando dall’alto. Con i f. n. 6 e con il filato Mirage usato doppio avv. 120 m. e lav. a m. ras.
dir. rit. Per sagomare il margine del davanti dim. sulla sinistra del lavoro 1 m. ogni 4 f. per 10 volte, 1 m. ogni 2 f.
per 18 volte, 2 m. ogni 2 f. per 16 volte, poi intrecc., ogni 2 f., 5 m. per 6 volte, 10 m. per 3 volte (cm 84 di alt.
tot.).
Seconda parte: si lav. come la prima parte, in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i ferri n. 10 e con il filato Gioiello ripr. le m. lungo il margine inferiore della prima parte della mantella come
segue: procedere sul rov. del lavoro e ripr. 1 m. in ciascuna m. o in ciascun f. di margine; lav. 3 f. a m. ras. dir.,
quindi intrecc. le m. Lav. allo stesso modo il bordo lungo il margine sagomato. Cucire tra loro i lati adiacenti dei
bordi appena eseguiti. Rifinire allo stesso modo la seconda parte. Cucire tra loro i margini laterali diritti (non rifiniti)
delle due parti.

