CAPPOTTO “DORE’”
Filato GLOBE UNI
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 550 complessivi di filato Globe Uni di
cui g 500 colore panna n. 11 e g 50 colore
verde militare n 24
• uncinetto n. 3.50
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 3 + 1 + 1 cat.
per voltare):
1ª r.: 2 m. b. separate da 3 cat. nella 2ª cat. dall’unc., * salt.
2 cat., nella m. seg. lav. 2 m. b. sep. da 3 cat. *, rip. da * a *
per tutta la r. e term. con 2 m. b. sep. da 3 cat. nell’ultima
cat. di base, volt. con 1 cat.
2ª r.: * 1 m. b. nell’arco di 3 cat. seg., 3 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. con 1 m. b. nell’ultimo arco, volt. con 3 cat.
3ª r.: * nella cat. centrale dell’arco seg. lav. 2 m. b. sep. da 3 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. con 1 m. b. nell’ultima
m. b. di base, volt. con 2 cat.
4ª r.: * 1 m. b. nell’arco di 3 cat. seg., 3 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. con 1 m. b. nell’ultimo arco, volt. con 1 cat.
5ª r.: * nella cat. centrale dell’arco seg. lav. 2 m. b. sep. da 3 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. con 2 m. b. sep. da 3
cat. nella 2ª cat. dell’ultimo arco, volt. con 1 cat.
6ª r.: rip. dalla 2ª r.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. fantasia con l’uncinetto n. 3.50 = 21,5 m. e 12 r.
ESECUZIONE
Dietro: con il col. panna avv. una cat. di 71 m. e lav. a p. fantasia. A cm 33 di alt. tot., per il bordo vita pros. a m. b.
diminuendo 26 m. a distanza regolare nel corso della 1ª r., e lav. 2 r. con il verde militare, 8 r. con il col. panna, 2 r. con il
verde militare. Pros. con il col. panna a p. fantasia e, nella 1ª r., salt. 1 sola m. tra un gruppo di 2 m. b. e l’altro (tot. 67 m.). A
cm 46 di alt. tot., per gli scalfi, sospendere la lavorazione ai lati, a ogni r., su 3 m., su 1 m. per 2 volte. A cm 61 di alt. tot.
spezzare e fermare il filo.
Davanti destro: con il col. panna avv. una cat. di 44 m. e lav. a p. fantasia. Dim. a destra 1 m. ogni 3 r. per 6 volte. A cm 33
di alt. tot., per il bordo vita, pros. a m. b. diminuendo 11 m. a distanza regolare nel corso della 1ª r., e lav. 2 r. con il verde
militare, 8 r. con il col. panna, 2 r. con il verde militare. Pros. con il col. panna a p. fantasia, iniziando dalla 2ª r. della
spiegazione del punto, e aum. 11 m. a distanza regolare nel corso della 1ª r. (tot. 37 m.). A cm 46 di alt. tot., per lo scalfo,
sospendere la lav. sulla sinistra, a ogni r., su 3 m., su 2 m. per 2 volte, su 1 m. per 2 volte. A cm 55,5 di alt. tot., per lo scollo
sospendere la lav., sulla destra, su 12 m. A cm 59 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con il col. verde militare avv. una cat. di 32 m. e lav., per il bordo, 12 r. a m. b. di cui: 2 con il verde militare, 8 con il
col. panna, 2 con il verde militare. Pros. a p. fantasia con il col. panna e, nella 1ª r., salt. 1 sola m. tra un gruppo di 2 m. b. e
l’altro (tot. 49 m.). A cm 24 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 4 r. per 3 volte. A cm 38 di alt. tot., per gli scalfi sospendere la lav.,
ai lati, a ogni r., su 3 m. per 5 volte. A cm 43,5 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire le spalle nel modo seg.: agganciarsi con 1 m. bss. alla 1ª m. dell’ultima r. del dietro, * 5 cat., girare il lav., 1 m. b.
nell’arco seg. della spalla davanti, 5 cat., girare il lav., 1 m. b. nell’arco seg. della spalla dietro *, rip. da * a * per tutta la spalla.
Spezzare e fermare il filo. Con il col. panna ripr. 73 m. intorno allo scollo e lav. 11 r. a p. fantasia iniziando dalla 2ª r. della
spiegazione del punto. Al termine dell’11ª r. spezzare e fermare il filo. Rifinire il fondo del giacchino, l’apertura dei due davanti e
il bordo allo scollo con 1 g. a m. b. lavorato con il verde militare, come segue: * lav. 1 m. b. nella m. sott. o nell’ultima m. della
r., 1 m. b. nella m. 2 r. più sotto o nella penultima m. della r. *, rip. da * a * e, in corrispondenza dell’inizio del bordo allo scollo,
su entrambi i davanti, lav. un arco di 54 cat. tra 2 m. b.; term. il g. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g. Spezzare e fermare il filo.
Con il verde militare lav. una cat. lunga cm 130 e farla passare tra le m. b. della 5ª r. del bordo vita del dietro e dei davanti,
prendendo e saltando 5 m.; fermare le estremità della cat. con un nodino. Annodare la cat. in vita e gli archi di 54 cat. alla base
del bordo allo scollo.

