MAGLIETTA “MAURITIUS”
filati SNAPPY BALL e CHEOPE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 150 complessivi di filato Snappy Ball di cui g 100 colore avio n. 84 e g 50 colore giallo sole n. 82
• g 50 di filato Cheope per ciascuno dei colori rosa antico n. 29, écru n. 12, verde militare n. 98, giallo n. 34
e blu n. 75,
• ferri n. 4
• ferri n. 3
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Punto onde (si lav. su un n. di m. multiplo di 14): seguire il diagramma.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a m. ras; dir. con il filato Snappy Ball e con i f. n. 4 = 20,5 m. e 26 f.
Cm 10x10 lavorati a p. onde in tondo con i due filati alternati e con l’uncinetto n. 3 = 20 m. e 14 g.
ESECUZIONE
Dietro e davanti - parte inferiore: si lav. in un sol pezzo, in tondo. Con l’uncinetto e con il colore avio avv. una catenella di 168 m.,
chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e lav. a p. onde seguendo il diagramma e chiudendo ogni g. con 1 m. bss. nella m.
d’inizio. Allo stesso tempo, alternare i colori come segue: 2 g. con il rosa antico, 1 g. con l’écru, 1 g. con il verde militare, 2 g. con il
giallo, 1 g. con il blu, 2 g. con il giallo sole, 2 g; con l’avio, 1 g. con il rosa antico, 1 g. con l’écru, 2 g; con il verde militare, 2 g. con il
giallo, 2 g. con il blu, 2 g. con il giallo sole, 2 g. con l’avio, 1 g. con il rosa antico, 1 g. con l’écru, 1 g. con il verde militare, 1 g. con il
giallo, 1 g. con il blu, 2 g. con il giallo sole, 2 g; con l’avio, 1 g. con il rosa antico, 1 g. con l’écru, 2 g; con il verde militare, 2 g. con il
giallo. Spezzare e fermare il filo (= cm 28 di alt. tot.).
Dietro - parte superiore: con i f. e con il colore avio ripr. 87 m. lungo le prime 84 m. (distribuire 3 aumenti a regolare distanza) del
margine superiore della parte appena eseguita e lav. a m. ras. dir. Dopo cm 3, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 2
volte. A cm 12
dall’inizio degli
scalfi, per lo
scollo intrecc.
le
25
m.
centrali
e
portare
a
termine le due
parti
separatament
e. A cm 3
dallo
scollo
intrecc. le 26
m. rimaste per
ciascuna
spalla.
Davanti
parte superiore: si lav. come la parte superiore dietro riprendendo la lavorazione sulle restanti 84 m. della parte inferiore. Dopo cm 3
eseguire gli scalfi come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, per lo scollo intrecc. la m. centrale e portare a termine le due parti
separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 6 volte, 1 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 15 dall’inizio dello scollo intrecc. le 26
m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: con l’uncinetto e con il colore avio avv. una catenella di 56 m. + 1 per voltare e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav. a
p. onde seguendo il diagramma e procedendo in r. di andata e ritorno; allo stesso tempo, alternare i colori come segue: 2 r. con il rosa
antico, 2 r. con l’écru, 2 r. con il verde militare, 1 r. con il giallo, 2 r. con il blu, 2 r. con il giallo sole, 2 r. con l’avio, 2 r. con il orsa

antico, 2 r. con l’écru, 2 r. con il verde militare, 2 r. con il giallo. Contemporaneamente, aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 10 volte. A cm
16 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire la parte restante dei fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con il colore avio rifinire lo scollo, il fondo del
dietro, del davanti e delle maniche a p. gambero.

