COORDINATO “RAFFAELLO”

Filati LANA NATURALE INCA E SIERRA ANDINA
SCIARPA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Lana Naturale Inca colore antracite n. 79
• pochi g di filato Sierra Andina per ciascuno dei seguenti colori: rosa carico n. 53, verde acido n.
50, arancione n. 56
• uncinetto n. 4.50
• ago da lana con punta arrotondata
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta doppia
CAMPIONE
Cm 10x10 a m. a. con il filato Lana Naturale Inca e con l’uncinetto n. 4.50 = 15 m. e 7 r.
ESECUZIONE
Sciarpa: con il filato Lana Naturale Inca avv. una cat. di 34 m. e lav. a
m. a. iniziando ogni r. con 3 cat. che sostituiscono la 1ª m. a. A cm 140
di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
Fiore grande: con il col. rosa carico avv. una cat. di 9 m. e chiuderla ad
anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 21 m. a. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con
3 cat.), term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
2° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 5 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a * ancora 6
volte.
3° g.: 1 m. bss. nella m. b., in ogni arco di 5 cat. lav.: 11 m. a. e 1 m.
b.
Spezzare e fermare il filo.
Fiore medio: con il col. arancione avv. una cat. di 8 m. e chiuderla ad
anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 18 m. a. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.), term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella
m. d’inizio g.
2° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 5 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a * ancora 5 volte.
3° g.: 1 m. bss. nella m. b., in ogni arco di 5 cat. lav.: 11 m. a. e 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Spirale: con il col. rosa carico avv. una cat. di 20 m. + 3 per volt.
1ª r.: nella 4ª cat. dall’unc. lav. 1 m. a., 6 m. a. nelle 6 cat. seg., (2 m. a. nella cat. seg., 2 m. a. nelle 2 cat. seg.) per 3 volte, 2
m. a. in ciascuna delle 3 cat. seg., nella cat. seg. lav. 5 m. a. e 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo. Lav. allo stesso modo altre 3 spirali di cui 1 rosa carico e 2 arancioni.
Foglia: con il col. verde acido avv. una cat. di 12 m.
1° g.: nella 2ª cat. dall’unc. lav. 1 m. b., 1 mezza m. a. nella cat. seg., 3 m. a. nelle 3 cat. seg., 3 m. a. d. nelle 3 cat. seg., 2
m. a. nelle 2 cat. seg., 4 m. b. nella cat. seg., pros. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 10 m. b. nelle 10 cat. seg., 3 m. b.
nella cat. seg., pros. a m. bss. in tondo e lav. 10 m. bss. nelle 10 m. seg.
Spezzare e fermare il filo. Lav. altre 3 foglie allo stesso modo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fiori al centro di un’estremità della sciarpa, come da foto, arrotolare su se stesse le spirali e cucire una spirale rosa
carico al centro del fiore arancione e una spirale arancione al centro del fiore rosa carico; cucire le foglie, a gruppi di 2, sopra e
sotto i fiori, e le 2 spirali rimanenti tra il gruppo di fiori e le foglie. Con il filato Lana Naturale Inca preparare 8 nappine lunghe
cm 15 e annodarne 4 su ciascun lato corto della sciarpa.

BERRETTO
OCCORRENTE
• g 50 di filato Lana Naturale Inca colore antracite n. 79
• pochi g di filato Sierra Andina per ciascuno dei seguenti colori: rosa carico n. 53, verde acido n. 50, arancione n. 56
• uncinetto n. 4.50
• ago da lana con punta arrotondata
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta doppia
Punto gambero: m. b. lavorata da sinistra verso destra
CAMPIONE
Cm 10x10 a m. a. con il filato Lana Naturale Inca e con l’uncinetto n. 4.50 = 15 m. e 7 r.
ESECUZIONE
Con il filato Lana Naturale Inca avv. una cat. di 5 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 8 m. b. Pros. a m. b. in tondo.
2° e 3° g.: a m. b. aum. 5 m. a distanza regolare.
4° g.: a m. b. aum. 6 m. a distanza regolare.
5° g.: * 2 m. a. nelle 2 m. seg. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.), 2 m. a. nella m. seg. *, rip. da * a * per tutto il g., term.
questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
6° g.: a m. a. aum. 9 m. a distanza regolare.
7° g.: a m. a. aum. 14 m. a distanza regolare.
8° g.: a m. a. aum. 7 m. a distanza regolare.
9° g.: a m. a. aum. 5 m. a distanza regolare.
10° g.: a m. a. senza aum.
11° g.: a m. a. aum. 11 m. a distanza regolare.
12° g.: a m. a. senza aum.
13° g.: a m. a. dim. 4 m. a distanza regolare.
14° g.: a m. a. dim. 3 m. a distanza regolare.
15° g.: a m. a. dim. 6 m. a distanza regolare.
16° g.: a m. b. senza variazioni.
17° g.: a p. gambero.
Spezzare e fermare il filo.
Fiore grande: con il col. rosa carico avv. una cat. di 9 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 21 m. a. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.), term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella
m. d’inizio g.
2° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 5 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a * ancora 6 volte.
3° g.: 1 m. bss. nella m. b., in ogni arco di 5 cat. lav.: 11 m. a. e 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Fiore medio: con il col. arancione avv. una cat. di 8 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1° g.: nell’anello ottenuto lav. 18 m. a. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.), term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella
m. d’inizio g.
2° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 5 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a * ancora 5 volte.
3° g.: 1 m. bss. nella m. b., in ogni arco di 5 cat. lav.: 11 m. a. e 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Spirale: con il col. rosa carico avv. una cat. di 20 m. + 3 per volt.
1ª r.: nella 4ª cat. a partire dall’unc. lav. 1 m. a., 6 m. a. nelle 6 cat. seg., (2 m. a. nella cat. seg., 2 m. a. nelle 2 cat. seg.) per
3 volte, 2 m. a. in ciascuna delle 3 cat. seg., nella cat. seg. lav. 5 m. a. e 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo. Lav. un’altra spirale uguale, ma con l’arancione.
Foglia: con il col. verde acido avv. una cat. di 11 m.
1° g.: nella 2ª cat. dall’unc. lav. 1 m. b., 1 mezza m. a. nella cat. seg., 3 m. a. nelle 3 cat. seg., 2 m. a. d. nelle 2 cat. seg., 2
m. a. nelle 2 cat. seg., 4 m. b. nella cat. seg., pros. sul lato opposto delle cat. d’avvio e lav. 9 m. b. nelle 9 cat. seg., 3 m. b.
nella cat. seg., pros. a m. bss. in tondo e lav. 9 m. bss. nelle 9 m. seg.
Spezzare e fermare il filo. Lav. altre 2 foglie allo stesso modo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fiori su un lato del berretto, a cm 1 dal margine, arrotolare su se stesse le spirali e cucire una spirale rosa carico al
centro del fiore arancione e una spirale arancione al centro del fiore rosa carico, cucire le foglie ai lati dei fiori, come da
fotografia.

