GIACCHINO “AGATA”
filato SOL LEVANTE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 complessivi di filato Sol Levante suddivisi in g 50 per ciascuno dei colori rosso n. 68, arancione n. 64, giallo n. 66, verde prato n. 65 e blu elettrico n. 67
• ferri n. 41/2
• uncinetto n. 5.50
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto spina di pesce (si lav. su un n. di m. multiplo di 17 + 2):
1° f.: 1 m. dir., * 1 acc. semplice, 7 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., 1 gett., 7 m. dir., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a *, 1 m. dir.
2° f.: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Maglia rasata diritta
Catenella
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a p. spina di pesce = 23 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il colore rosso avv. 104 (121) m. e lav. a p. spina di pesce alternando i colori ogni 8 f. nella sequenza: rosso,
arancione, giallo, verde prato, giallo, arancione, rosso, blu elettrico, rosso, arancione, giallo, verde prato, giallo. A cm 26
(30) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 3 (5) volte. A cm 20 (22) dall’inizio degli scalfi intrecc. le
88 (101) m. rimaste.
Davanti destro: con il colore rosso avv. 59 (64) m. e lav. a p. spina di pesce iniziando con 6 m. a m. ras. dir. e alternando
i colori come fatto per il dietro. Sulla destra del lavoro dim. 1 m. ogni 8 f. per 11 volte. A cm 26 (30) di alt. tot. eseguire lo
scalfo, sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 46 (52) di alt. tot. intrecc. le 40 m. rimaste (= 17 m. per la
spalla, 23 m. per lo scollo).
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con il colore giallo avv. 70 (78) m. e lav. a p. spina di pesce alternando i colori ogni 8 f. nella sequenza: giallo,
verde prato, giallo, arancione, rosso, blu elettrico, rosso, arancione, giallo, verde prato, giallo. A cm 18 (22) di alt. tot., per
gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 21 (24) volte. A cm 19 (21) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 18 (20) m.
rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle per cm 7. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l’uncinetto e con il filato usato doppio
preparare una catenella lunga cm 220; inserire la catenella a passanastro tra le m. del 1° f. dell’ultima fascia di colore (che
determina la base del collo) facendola entrare e uscire sul davanti, dove annodarla a fiocco.

