COMPLETO “DIANA”

filati SIERRA ANDINA e BABA’
VESTITO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 750 di filato Sierra Andina colore viola mélange n. 96
• ferri n. 31/2 e n. 4
• ferro ausiliario n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

CAMPIONI
cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a m. ras. rov. = 22 m. e 30 f.
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir = 19 m. e 27 f.
ESECUZIONE
Dietro: si esegue in due tempi. Per la “fodera” della parte inferiore, con i f. n. 4 avv. 100 (106-112) m. e lav. a m. ras. dir. per
cm 30 (32-34). Mettere le m. in sospeso. A parte, con i f. n. 4 avv. 100 (106-112) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 33 (35-37);
accostare il ferro con le m. in attesa, ponendolo dietro al lavoro. al ferro in lavorazione e lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins.
con la corrispondente m. del ferro dietro. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 12 f.
per 4 volte; a cm 22 (23-24) dalla chiusura della parte inferiore aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 4 volte. A cm 37 (38-39) dalla
chiusura della parte inferiore, per i raglan dim. ai lati, all’interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 12 (13-14) volte, 2 m. ogni 6 f. per 5
volte. A cm 24 (25-26) dall’inizio dei raglan intrecc. le 32 (34-36) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 37 (38-39) dalla chiusura della parte inferiore. Per i raglan intrecc. ai lati 5 m., poi
dim., all’interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 7 (8-9) volte, 2 m. ogni 6 f. per 5 volte. Allo stesso tempo, a cm 15 (16-17) dall’inizio
dei raglan, per lo scollo intrecc. le 20 (22-24) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il
centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 4 volte.

Manica destra: si esegue in due tempi. Per la “fodera” della parte inferiore, con i f. n. 4 avv. 58 (62-66) m. e lav. a m. ras. dir.
per cm 22 (23-24). Mettere le m. in sospeso. A parte, con i f. n. 4 avv. 58 (62-66) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 25 (26-27);
accostare il ferro con le m. in attesa, ponendolo dietro al lavoro. al ferro in lavorazione e lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins.
con la corrispondente m. del ferro dietro. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. rov. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m. ogni 8
f. per 10 volte. A cm 30 (31-32) dalla chiusura della parte inferiore eseguire i raglan come segue: sulla destra del lavoro intrecc.
4 m., poi cont. come fatto per il davanti; sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 20 (21-22)
dall’inizio dei raglan intrecc. sulla destra del lavoro 3 m. ogni 2 f. per 6 volte, 2 m.
Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.
Collo: con i f. n. 31/2 avv. 115 (119-123) m. e lav. a m. ras. rov. per cm 25. Pros. a m. tubolare per 2 f., quindi chiudere le m.
con l’ago a p. maglia.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan. Chiudere il collo ad anello e cucire i margini laterali. Cucire il collo attorno allo scollo facendo combaciare la
cucitura del collo con la cucitura di un raglan dietro. Cucire i fianchi e i sottomanica. Piegare al rovescio per cm 3 il fondo del
dietro, del davanti e delle maniche comprendendo il margine della “fodera”; fissare l’orlo con sottopunto.

SCALDAMUSCOLI
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 150 di filato Sierra Andina colore viola mélange n. 96
• ferri n. 21/2
• ago da lana con punta arrotondata
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 2/2
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 21/2 a p. coste 2/2 = 50 m. e 45 f.
ESECUZIONE
N.B. Al fine di ottenere un effetto maggiormente compatto è necessario utilizzare ferri di numero inferiore rispetto a quello
indicato sull’etichetta.
Scaldamuscoli: avv. 106 m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2. A cm 39,5 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare,
quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
CONFEZIONE
Cucire i margini laterali.

BORSA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Babà colore n. 89
• ferri n. 9
• tessuto di panno colore bordeaux scuro nelle seguenti misure: 2 rettangoli di cm 37x50 (fodera), 2 strisce di cm 12x40
(manici) e 2 di cm 3x45 (lacci di chiusura)
• ago per cucire
• ago da lana con punta arrotondata
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 9 a m. ras. dir. = 9 m. e 13 f.
ESECUZIONE
Parte anteriore: avv. 30 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 38 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Parte posteriore: si lav. come la parte anteriore.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Preparare la fodera: sovrapporre i 2 rettangoli di tessuto e cucire i margini laterali e quello inferiore. Orlare il margine
superiore per cm 4. Cucire tra loro i margini laterali delle 2 parti in maglia. Inserire la fodera nella parte in maglia, fissarla lungo
il margine superiore al corrispondente margine della parte in maglia e lasciare libera tutta l’eccedenza di fodera verso il basso.
Fermare con alcuni punti invisibili i margini laterali della parte in maglia alla fodera. Piegare a metà, nel senso della lunghezza, i
manici; fissare le estremità al margine d’apertura della borsa, un manico su ciascun lato, a cm 8 dal rispettivo fianco. Inserire a
passanastro i lacci di chiusura facendoli passare in senso orizzontale attraverso le m., a cm 7 dal margine d’apertura, e
lasciando libere le eccedenze verso i fianchi dove annodarli tra loro. Avvolgere più volte il filato su se stesso preparando, così, 2
matassine lunghe cm 10 e fermarle al centro con alcuni punti; fissare 1 matassina a una base di un manico, l’altra matassina
alla base opposta dell’altro manico. Con le dita aprire leggermente gli anelli della matassina in modo da ottenere una sorta di
fiorellino.

COLLANA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• pochi g di filato Babà colore n. 89
• cm 110 di nastro di velluto colore bordeaux alto cm 1
• cm 120 di nastro di organza colore bordeaux alto cm 1,5
ESECUZIONE
Collana: dal filato ricavare 2 gugliate lunghe cm 110 e unirle al nastro di velluto. Annodare tra loro tutte le estremità,
lasciandole libere per cm 10, con un doppio nodo chiudendo, così, i fili ad anello. Avvolgere più volte il filato su se stesso in
modo da ottenre 4 matassine lunghe cm 10 e fermarle al centro con alcuni punti; fissare le matassine lungo la collana
distribuendole a distanza regolare (oppure a piacere). Dal nastro di organza ricavare 4 strisce lunghe cm 30; avvolgere 1 striscia
attorno a ogni matassina, comprendendo i fili della collana, e annodare a fiocco. Dal filato ricavare 4 gugliate lunghe cm 15 e
annodarle alla chiusura della collana. Con le dita aprire leggermente gli anelli della matassina in modo da ottenere una sorta di
fiorellino.

