GIACCONE “POLLUCE”
filato MISTERO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 600 di filato Mistero colore n. 25
• ferri n. 7 e n. 8
• uncinetto n. 5
• ago da lana con punta arrotondata
• 3 bottoni bordeaux del diametro di cm 3
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia legaccio
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 7 = 12,5 m. e 18,5 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 7 avv. 75 (71-79) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 13 (12-14) di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 7 volte. A cm
56 (54-58) di alt. tot., per i raglan intrecc. 4 m. ai lati, quindi dim. 1 m. ogni 4 f. per 10 (9-11) volte, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A
cm 29 (28-30) dall’inizio dei raglan intrecc. le 29 (27-31) m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 7 avv. 36 (34-38) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 13 (12-14) di alt. tot. sagomare il fianco e a cm 56 (5458) di alt. tot. eseguire il raglan. sulla sinistra del lavoro, come dietro. A cm 26 (25-27) dall’inizio del raglan, per lo scollo intrecc.
sulla destra 10 (9-11) m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 3 volte.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 7 avv. 44 (41-47) m. e lav. a m. ras. dir. Dopo 20 (18-22) f. dim. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 4 volte. A cm 48
(46-50) di alt. tot., per i raglan intrecc. ai lati 3 m., quindi dim. 1 m. ogni 4 f. per 10 (9-11) volte. A cm 27 (26-28) dall’inizio dei
raglan intrecc. le 10 (9-11) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Tutti le parti del cappotto si uniscono con l’uncinetto, mediante archetti di cat. e m. basse, lavorando contemporaneamente 1 r. a
m. b. sul margine inferiore del dietro e dei davanti, iniziando dal davanti sinistro. Sul lato opposto delle m. d’avvio del davanti
sinistro lav. 36 (34-38) m. b., quindi unire il fianco del davanti sinistro al fianco del dietro, nel modo seg.: 3 cat., sfilare l’unc.,
inserirlo nel 1° f. del dietro, ripr. l’asola sfilata e farla passare attraverso la m., 3 cat., salt. 2 f. del davanti, * 1 m. b. nel f. seg. del
davanti, 3 cat., salt. 2 f. del dietro, sfilare l’unc., inserirlo nel f. seg. del dietro, ripr. l’asola sfilata e farla passare attraverso la m., 3
cat., salt. 2 f. del davanti *, rip. da * a * per tutto il fianco, fino al raglan e term. con 1 m. b. nell’ultima m. del fianco del davanti.
Spezzare e fermare il filo.
Sul lato opposto delle m. d’avvio del dietro lav. 75 (71-79) m. b., quindi unire il fianco del dietro al fianco del davanti destro
procedendo come indicato per l’unione fra il davanti sinistro e il dietro, lavorando le m. b. sul dietro e agganciando gli archi sul
davanti. Completare la rifinitura sul margine inferiore del cappotto lavorando 1 r. a m. b. sul lato opposto delle m. d’avvio del
davanti destro. Rifinire il margine inferiore delle maniche lavorando 1 r. a m. b. sul lato opposto delle m. d’avvio, quindi, al termine
della r. unire il sotto delle maniche procedendo come indicato per l’unione dei fianchi, fino all’inizio delle dim. dei raglan.
Spezzare e fermare il filo.
Unire il raglan del davanti destro alla manica destra: puntare l’unc. nell’ultima m. b. che unisce i fianchi e lav. 1 m. bss., 3 cat., 1
m. b. nella 1ª m. del raglan della manica 3 cat., sfilare l’unc., inserirlo nel 1° f. del raglan del davanti, ripr. l’asola sfilata e farla
passare attraverso la m., 3 cat., salt. 2 f. della manica quindi pros. come indicato per le unioni precedenti, term. con 1 m. bss.
nell’ultima m. del raglan del davanti.
Spezzare e fermare il filo.
Unire il raglan del dietro alla manica destra: puntare l’unc. nella 1 m. del raglan del dietro e lav. 1 m. b., 3 cat., sfilare l’unc.,
inserirlo nel 1° f. del raglan della manica, ripr. l’asola sfilata e farla passare attraverso la m., 3 cat., salt. 2 f. del dietro, quindi pros.
come indicato per le unioni precedenti, term. con 1 m. bss. nell’ultima m. della manica. Spezzare e fermare il filo. Allo stesso modo
unire i raglan della manica sinistra al davanti sinistro e al dietro.
Per il collo, con i f. n. 8 ripr. 78 (74-82) m. intorno allo scollo, compresi gli archi di 3 cat. che uniscono i raglan, e lav. 24 f. a m.
legaccio, quindi, senza intrecc. le m., lav. 1 r. a m. b. entrando con l’unc. in ogni m. dell’ultimo f.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire tutto il perimetro del cappotto, compreso il collo, con un bordo lavorato nel modo seg.:
1° g.: agganciare il filo alla m. d’angolo del margine inferiore del davanti destro e lav. 1 g. a m. b. lavorando 2 m. b. nella 1ª m., 2
m. b. su ciascuna punta del collo e 2 m. b. nell’angolo inferiore del davanti sinistro, term. questo g. e i seg. con 1 m. bss. nella 1ª
m. d’inizio g.
2° g.: lav. 1 mezza m. a. in ogni m. b. sott. (sost. la 1ª mezza m. a. d’inizio g. con 2 cat.), 2 mezze m. a. su ciascuna punta del
collo, 2 mezza m. a. nell’angolo inferiore del davanti sinistro e del davanti destro.

3° g.: lav. a m. b. lungo tutta l’apertura del davanti destro, intorno allo scollo e lungo tutta l’apertura del davanti sinistro, giunti
all’ultima m. dell’apertura del davanti sinistro pros. sul fondo del cappotto nel modo seg.: * 11 cat., 1 m. b. nella 7ª cat. a partire
dall’unc., 5 cat., salt. 2 mezze m. a., 1 m. b. nella m. seg. *, rip. da * a * lungo tutto il fondo, continuare la lav. lungo l’apertura del
davanti destro e lav.: ** 7 cat., 1 m. b. nella 5ª cat. a partire dall’unc., 2 cat., salt. 2 m. b., 1 m. b. nella m. seg. **, rip. da ** a **
lungo tutta l’apertura del davanti destro, intorno allo scollo e lungo tutta l’apertura del davanti sinistro.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire il fondo delle maniche come segue:
1° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. b. e in ogni cat. dell’arco di unione, term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 7 cat., 1 m. b. nella 5ª cat. a partire dall’unc., 2 cat., salt. 2 m. b. *, rip. da * a * per tutto il g. e
term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Attaccare i bottoni lungo il bordo del davanti destro: il 1° in corrispondenza dello scollo e gli altri 2 a cm 14 di distanza l’uno
dall’altro.

