COMPLETO “TANCREDI”
Filato MERINO e REGINA
ABITINO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

•
•
•
•
•

OCCORRENTE
• g 200 di filato Merino colore rosso n. 17

ferri n. 4
3 bottoncini rossi
cm 130 di nastro di raso colore rosso, alto mm 7
1 piccola coccarda di raso e organza colore rosso
ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: mesi 12
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 4 =
22 m. e 29 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 97 m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. tubolare, pari a cm 0,5. Pros. impostando le m. come segue: 6
m. a m. ras. dir., * 5 m. a m. ras. rov., 11 m. a m. ras. dir. *, rip. da * a * per altre 4 volte, 5 m. a m. ras. rov., 6
m. a m. ras. dir. Per sagomare la gonna dim., solo nelle fasce a m. ras. rov., 2 m. dopo cm 9, 2 m. dopo altri cm 8
(eseguire 2 m. ins. a rov. sulle prime e sulle ultime 2 m.). A cm 24 dal bordino distribuire 12 diminuzioni a regolare
distanza, nel corso di un unico ferro; lav. il ferro di ritorno a rovescio, quindi, nel ferro seg., lav.: 1 m. dir., * 1
gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * per tutto il ferro. Pros. a m. ras. dir. A cm 25,5 dal bordino, per gli scalfi
intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 1,5 dall’inizio degli scalfi, per
l’apertura intrecc. le 5 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. A cm 8 dall’inizio dell’apertura,
per lo scollo intrecc. verso il centro 11 m. A cm 1,5 dallo scollo intrecc. le 12 m. rimaste per ciascuna spalla.
Davanti: si lav. come il dietro, con esclusione dell’apertura, fino a cm 32 dal bordino. Per lo scollo intrecc. le 13
m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m.,
poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 4,5 dall’inizio dello scollo intrecc. le 12 m. rimaste per
ciascuna spalla.
Maniche: avv. 30 m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm
1,5 dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 13 volte. A cm 9,5
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 8 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Ripr. 27 m. lungo il lato destro dell’apertura dietro e lav. 4 f. a p. coste 1/1 eseguendo, nel corso
del 3° f., 2 occhielli di cui: il 1° all’interno delle prime 9 m., il 2° all’interno delle ultime 7 m.; lav. 6 f. a m.
tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Eseguire un bordino uguale lungo il lato sinistro dell’apertura,
con esclusione degli occhielli. Ripr. 81 m. attorno allo scollo, compresi i lati dei bordini appena eseguite, e lav. 4 f;
a p. coste 1/1 eseguendo, nel corso del 3° f., 1 occhiello nella stessa posizione dei prec.; pros. a m. tubolare per 4
f., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Cucire i bordini
dell’apertura dietro sovrapponendoli alla base. Attaccare i bottoni lungo il lato sinistro dell’apertura, in
corrispondenza degli occhielli. Inserire il nastro di raso tra i foretti in vita facendolo entrare e uscire al centro
davanti, dove annodarlo con un doppio fiocco. Al centro del fiocco fissare la coccarda.

PONCHO
OCCORRENTE
• g 200 di filato Regina colore panna n. 11
• g 50 di filato Merino colore rosso n. 17
• ferri n. 31/2
• ferro circolare (oppure ferro lungo) n. 31/2
• 1 alamaro rosso a cuore
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: mesi 6/8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta.
Maglia rasata rovescia.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 31/2 e il filato Regina a m. ras. dir. = 21 m. e 28 f.
ESECUZIONE
Dietro, davanti destro, davanti sinistro e manichine: si lav. in un sol pezzo iniziando dal dietro. Con i f.
normali e con il colore panna avv. 52 m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 2 m. ogni 2 f. per 3 volte, 1 m. ogni 2 f.
per 4 volte, 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 10 di alt. tot., per chiudere gli spacchetti avv. a nuovo ai lati 4 m.
Pros. senza variazioni fino a cm 4 dalla chiusura degli spacchetti, quindi, per formare le manichine aum. ai lati,
ogni 2 f., 1 m. per 2 volte, 2 m. per 4 volte, 3 m. A cm 26 di alt. tot., per lo scollo dietro intrecc. le 16 m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente. Cont. sulle prime 46 m., dim. verso il centro 2 m. ogni 2 f. per 2
volte; pros. fino a cm 4 dall’inizio dello scollo, quindi aum. verso il centro (scollo davanti), ogni 2 f., 1 m. per 2
volte, 2 m. per 2 volte, 6 m. A cm 20 di alt. tot. delle manichine intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 4 volte, 1
m. per 2 volte. A cm 8 dall’inizio degli intrecci delle manichine, per sagomare gli spacchetti intrecc. ai lati 4 m. e,
dopo cm 4, dim. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 3 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 volte, poi intrecc. 2 m. ogni 2 f. per 3 volte. A
cm 10 dall’inizio degli spacchetti intrecc. le 26 m. rimaste. Ripr. la lavorazione sulle m. in attesa della seconda
parte e portare a termine come fatto per la prima parte, in modo simmetrico.
Cappuccio: con i f. normali e con il colore panna avv. 92 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 14 di alt. tot. intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte, poi dim., all’interno di 1 m. e ogni 2 f., 2 m. per 11 volte, 1 m. per 11
volte. A cm 33 di alt. tot. intrecc. le 2 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Eseguire tutti i profili con il ferro circolare e con il colore rosso. Ripr. 114 m. al fondo del dietro e lungo gli
spacchetti laterali; lav. a m. ras. rov. per cm 5 quindi intrecc. le m. Piegare il bordino a metà sul rov. del lavoro e
fissarlo con sottopunto; fissare anche i lati del bordino ai lati degli spacchetti (4 m. laterali). Rifinire allo stesso
modo il fondo e gli spacchetti di ogni davanti riprendendo, per ciascuna parte, 56 m. Cucire tra loro i margini
laterali del cappuccio solamente sugli ultimi 19 cm (margini con le diminuzioni); cucire i restanti margini laterali
(cm 14) del cappuccio lungo lo scollo davanti e dietro lasciando la cucitura al centro dietro. Per il bordino di
rinforzo dello scollo, avv. 66 m. e lav. a m. ras. rov.; a cm 2 di alt. tot. intrecc. le m. Cucire il bordino lungo scollo
davanti e dietro, sul rov. del lavoro, coprendo la
cucitura del cappuccio allo scollo. Ripr. 204 m. lungo
i lati d’apertura del davanti e lungo il margine del
cappuccio come segue: 60 m. lungo il lato del
davanti destro (dal lato del bordino del fondo fino
allo scollo), 84 m. lungo il margine del cappuccio, 60
m. lungo il lato del davanti sinistro (dallo scollo al
lato del bordino del fondo); lav. a m. ras. rov. per cm
5, quindi intrecc. le m. Piegare e fissare il bordino
come fatto per i prec. Ripr. 40 m. al fondo di
ciascuna manichina, lav. a m. ras. rov. per cm 4;
intrecc. le m., piegare e fissare il bordino come fatto
per i prec. Eseguire le cuciture dai polsi agli

spacchetti. Con il colore rosso preparare un pom-pon di cm 5 e fissarlo alla sommità del cappuccio.

