COMPLETO “CALLIOPE”
filati ATTIMO e GRAFITE
GILET
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 500 di filato Attimo colore n. 84
• ferri n. 7
• uncinetto n. 6
• 3 grossi bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (46-48)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto festone

CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 7 a m. ras. dir. = 10,5 m. e 13,5 f.
ESECUZIONE
N.B. Al fine di ottenere un effetto maggiormente soffice è necessario utilizzare ferri di numero superiore rispetto a quello
indicato sull’etichetta.
Dietro: con i f. avv. 54 (58-62) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 20 f. per 3 volte. A cm 71 (74-77) di alt. tot., per
gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 (3-4) m., 1 m. A cm 22 (23-24) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati
6 m. ogni 2 f. per 2 volte (per la tg 46 intrecc. 7 m., 6 m. - per la tg 48 intrecc. 7 m. per 2 volte). A cm 3 dall’inizio dello sbieco
delle spalle intrecc. le 18 m. rimaste.
Davanti destro: con i f. avv. 6 (8-10) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando, sulla sinistra del lavoro, 4 m. ogni 2 f. per 6 volte.
Allo stesso tempo, sulla destra del lavoro aum. 1 m. ogni 8 f. per 13 volte e, sulla sinistra, dim. le m. per il fianco ed eseguire lo
scalfo come fatto per il dietro. A cm 87 (91-95) di alt. tot. eseguire 1 occhiello all’interno delle prime 3 m. A cm 89 (93-97) di

alt. tot. (pari a cm 78-82-86 misurati sul fianco), per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 8 (10-12) m., 2 m. per 7
volte, 1 m. per 3 volte. Contemporaneamente, a cm 22 (23-24)dall’inizio dello scalfo sbiecare la spalla, sulla sinistra del lavoro,
come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: con i f. avv. 47 (49-51) m. e lav. a m. ras. dir. Sulla destra del lavoro dim. le m. per il fianco ed eseguire lo
scalfo come fatto per il dietro. A cm 78 (82-86) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 9 m., 3 m., 2
m. per 5 volte, 1 m. per 3 volte. Contemporaneamente, a cm 22 (23-24) dall’inizio dello scalfo sbiecare la spalla, sulla destra del
lavoro, come fatto per il dietro.
Martingala: con i f. avv. 10 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 23 (25-27) di alt. tot. intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Fissare la martingala al centro del dietro a cm 53 (56-59) dal fondo. Con l’uncinetto rifinire tutti i
margini del gilet e gli scalfi con 2 g. di m. bassa. Preparare 2 catenelle lunghe cm 20; fissare una catenella all’estremità dello
scollo del davanti sinistro, l’altra catenella sul rovescio del davanti destro in corrispondenza dell’inizio dello scalfo. Attaccare 2
bottoni (che sono solo decorativi) sulla martingala, ciascuno a cm 6 dal rispettivo margine laterale, prendendo contemporaneamente la lavorazione di fondo. Attaccare il bottone rimasto sul davanti sinistro, a cm 7 (8-9) dallo scalfo e in corrispondenza
dell’inizio dello stesso. Rifinire l’occhiello con l’ago a p. festone.

SCIARPA
OCCORRENTE
• g 200 di filato Grafite colore bordeaux n. 66
• ferri n. 61/2
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 61/2 a m. ras. dir. = 15 m. e 21 f.
ESECUZIONE
Sciarpa: avv. 35 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 200 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

