SCALDACUORE “PLUTONE
filato QUARZO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Quarzo colore n. 71
• ferri n. 6
• uncinetto n. 5
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto incrociato (si lav. su un n. di m. multiplo di 4):
1° g.: * salt. 1 m. di base, 1 m. a. (sost. la 1ª m. a. del g. con 3 cat.) in ciascuna delle 3 m. seg., puntare l’uncinetto verso
destra e lav. 1 m. a. nella m. saltata in prec. *, rip. da * a *; chiudere questo g. e il g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: * salt. la 1ª m. a., 1 m. a . in ciascuna delle 3 m. seg., puntare l’uncinetto verso destra e lav. 1 m. a. nella m. saltata *,
rip. da * a *.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 6 = 14 m. e 22 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 52 (58-64) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 13 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 28
(30-32) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m.(1 m. per 2 volte - 1 m. per 3 volte). A cm 17 (18-19)
dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 7 m., 6 (7-8) m. A cm 2 dall’inizio dello sbieco delle
spalle intrecc. le 22 (24-26) m. rimaste.
Davanti destro: con i f. avv. 41 (44-47) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 9 (10-11) di alt. tot., per lo scollo dim. sulla destra del
lavoro 1 m. ogni 2 f. per 13 (14-15) volte, 1 m. ogni 4 f. per 13 volte. Allo stesso tempo, eseguire gli aumenti per il fianco, lo
scalfo e lo sbieco della spalla, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. avv. 30 (32-34) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 19 (20-21) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 5 volte. A
cm 45 (47-49) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 14 (15-16) volte. A cm 14 (15-16)
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 8 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire i fianchi lasciando una piccola apertura nel fianco sinistro, a cm 7 (8-9) dal fondo. Chiudere le maniche
con esclusione dei primi 7 (8-9) cm (spacchi); montare le maniche agli scalfi. Con l’uncinetto rifinire il fondo dietro, il fondo
davanti, i lati d’abbottonatura e lo scollo come segue:
1° g.: a m. bassa; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° e 3° g.: a p. incrociato.
Spezzare e fermare il filo.
Con l’uncinetto rifinire il fondo delle maniche e gli spacchi eseguendo 1 g. a m. bassa e 1 g. a p. incrociato. Con l’uncinetto
preparare 2 catenella lunghe cm 120 (125-130) ciascuna. Fissare una catenella al margine di rifinitura del davanti sinistro, a
cm 7 (8-9) dal fondo del davanti. Fissare un’estremità dell’altra catenella al margine di rifinitura del davanti destro, a cm 7 (89) dal fondo e farla passare nella piccola apertura del fianco sinistro.

