GIACCA “REBECCA”
filato CHEOPE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 300 di filato Cheope colore lilla n. 57
• ferri n. 31/2
• uncinetto n. 2,5
• 1 bottone colore lilla
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Maglia legaccio
Maglia rasata diritta
Punto coste perlate (si lav. su un n. di m. dispari):
1° f.: a dir.
2° f.: 1 m rov., * 1 m. doppia (= lav. a dir. la m. corrispondente alla m. seg., ma del f. sott., lasciando scivolare il filo
della m. del f. in corso), 1 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il f.
3° f.: rip. la lav. dal 1° f.
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a coste perlate
= 28 m. e 50 f.
ESECUZIONE
Dietro e davanti: si lav. in un solo pezzo, in
orizzontale, iniziando dal davanti destro. Con i f.
avv. 101 (109-117) m. e lav., per il bordo, 6 f. a
legaccio, pari a cm 1. Pros. lav. 1 m. di margine a
legaccio, 97 (105-113) m. a p. coste perlate, 3 m.
a legaccio per il bordino al fondo della giacca. Per
lo scollo aum. a destra 1 m. ogni 4 f. per 3 volte,
1 m. ogni 6 f. per 5 volte. A cm 10 (11-12) di alt.
tot., per lo scalfo dim. a destra, all'interno di 1 m.
di margine, 2 m. ogni 2 f. per 26 (27-28) volte
(per le dim. lav. 3 m. ins. a dir.), lav. 8 f. senza
dim., quindi, per lo scalfo dietro destro, aum. a destra 2 m. ogni 2 f. per 28 (29-30) volte lavorando le prime 54 (56-58)
m. d'aumento a p. coste perlate, la m. seg. a m. rasata dir. e l'ultima m. a legaccio. Per lo scollo dietro lav. 80 (86-92) f.
senza variazioni,. quindi, per lo scalfo dietro sinistro, dim. a destra 2 m. ogni 2 f. per 28 (29-330) volte, lav. 8 f. senza
dim. poi, per lo scalfo del davanti sinistro, aum. a destra 2 m. ogni 2 f. per 26 (27-28) volte. Infine, per lo scollo del
davanti sinistro dim. a destra 1 m. ogni 6 f. per 5 volte, 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 9 (10-11) dall'inizio dello scollo
lav. 6 f. a legaccio su tutte le m., pari a cm 1. Intrecc. le 101 (109-117) m. rimaste.
Maniche: con i f. avv. 73 (79-85) m. e lav. 3 f. a m. tubolare quindi pros. a p. coste perlate, iniziando e terminando i f.
con 1 m. a m. rasata dir. e 1 m. di margine a m. tubolare. A cm 4,5 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A
cm 6 (7-8) di alt. tot., per il giromanica dim. ai lati, all'interno di 9 m., 2 m. ogni 4 f. per 4 (5-6) volte, 2 m. ogni 6 f. per
11 volte quindi lav. ins. a dir. le 3 m. centrali. A cm 17 (18-19) dal giromanica intrecc. le 19 (21-23) m. rimaste.
Bordo dello scollo: avv. 19 m. e lav. 6 f. a legaccio, poi 228 f. nel modo seg.: 3 m. a legaccio per il bordino di rifinitura,
15 m. a p. coste perlate, 1 m. di margine a legaccio. Lav. 6 f. a legaccio quindi intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Chiudere e montare le maniche. Cucire il bordo intorno allo scollo, dal lato con la m. di margine, facendo combaciare
perfettamente i f. a m. legaccio del bordo e dei davanti. Lav. un'asola nel davanti destro, in corrispondenza dell'inizio del
bordo dello scollo, nel modo seg.: con l'unc. n. 2 agganciare il filo sul rov. del lavoro, all'interno di 4 f., e lav. 1 m. bss.,
10 cat., salt. 3 m., 1 m. bss. nella m. seg., voltare il lavoro e lav. 14 m. b. nell'arco ottenuto. Spezzare e fermare il filo.
Attaccare il bottone nel davanti sinistro, in corrispondenza dell'asola.

