CASACCA “SMERALDO”
filato VENEZIA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Venezia colore smeraldo n. 43
• ferri n. 41/2 e n. 5
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto righe fantasia (si lav. su un
n. di m. multiplo di 11 + 1):
dal 1° al 6° f.: a m. ras. dir.
7° f.: a diritto avvolgendo, per
ciascuna m., 2 volte il filo attorno al
ferro destro.
8° f.: a rovescio lasciando cadere i
fili avvolti in più nel ferro prec.
dal 9° al 14° f.: a m. ras. dir.
15° f.: rip. dal 1° f.
Punto riquadri: si ottiene sulla base
del p. righe fantasia seguendo le
indicazioni date nel corso
dell’esecuzione.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a p. riquadri = 22 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 116 m. e lav. p. righe fantasia impostando i gettati (che, a fine lavoro, serviranno a ottenere i riquadri):
lav. 3 m. dir., * 1 gett., 10 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 1 gett., 3 m. dir.; nei f. pari lav. i gett. a rov. A cm 28 (24-26) di alt.
tot. aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 14 (12-13) volte, 1 m. ogni 2 f. per 7 volte e lav. a p. righe fantasia eseguendo, anche su queste
nuove m., i gett. a 10 m. di distanza tra loro. A cm 23 (21-22) dall’inizio degli aumenti, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 5 m.
ogni 2 f. per 11 volte (per la taglia 42 intrecc., ogni 2 f., 6 m., 5 m., 4 m. per 9 volte - per la taglia 44 intrecc., ogni 2 f., 7 m., 6 m.
per 2 volte, 4 m. per 8 volte) lasciando cadere i gett., via via che si incontrano, in modo da farli “smagliare” fino alla base del
lavoro; si ottengono, così, le “smagliature” che formano i motivi a riquadri. A cm 7 dall’inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 48
(40-44) m. rimaste lasciando cadere i gett. come già spiegato.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 37 (33-35) di alt. tot. Per lo scollo dividere il lavoro a metà e portare a termine le due
parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 24 (20-22) volte. Allo stesso tempo, a cm 14 (12-13) dall’inizio dello
scollo sbiecare le spalle come fatto per il dietro.
Bordi: con i f. n. 41/2 avv. le m. e lav. a m. ras. rov. per 12 f.: intrecc. le m. Per il bordo dello scollo avv. 154 (138-146) m., per il
bordo di ciascuno scalfo avv. 110 (94-102) m.
Cintura: con i f. n. 41/2 avv. 7 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 150 (130-140); intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire i fianchi per cm 28 (24-26). Unire ad anello il bordo dello scollo e fissarlo a cavallo dello scollo stesso
mediante sottopunto. Cucire allo stesso modo i bordi degli scalfi. Inserire la cintura attraverso le m. allungate della 6ª riga (a
partire dal fondo) di m. allungate.

