GIACCA “NOBILE”
filato LLAMA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• kg 1 di filato Llama colore grigio scuro n. 74
• uncinetto n. 6
• 4 grossi bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 48 (46-50)
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia alta
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con l’uncinetto n. 6 a m. alta = 13 m. e 6 r.
ESECUZIONE
Dietro: avv. una catenella di 77 (73-81) m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav. a m. alta (= 75-71-79 m.). A cm 43 (40-46)
di alt. tot., per i raglan sospendere la lavorazione ai lati, a ogni r., su 3 m., su 2 m., poi dim., all’interno di 1 m. e a ogni r., 2 m.
per 2 volte, 1 m. per 10 (8-9) volte. A cm 16,5 (15,5-17,5) dall’inizio dei raglan dim. a regolare distanza, nel corso di ogni r. seg.,
4 m., 3 m. per 2 volte, 2 m. A cm 23 (22-24) dall’inizio dei raglan spezzare e fermare il filo (rimangono 25-23-27 m.).
Davanti destro: avv. una catenella di 42 (40-44) m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav. a m. alta (= 40-38-42 m.). A cm
43 (40-46) di alt. tot., per il raglan sospendere la lavorazione, sulla sinistra del lavoro e a ogni r., su 3 m., su 2 m., poi dim.,
all’interno di 1 m. e a ogni r., 1 m. per 11 (10-12) volte. Allo stesso tempo, a cm 17 (16-18) dall’inizio del raglan, per lo scollo
sospendere la lavorazione sulla destra del lavoro su 18 (17-19)m., poi dim., all’interno di 1 m. e a ogni r., 2 m. per 2 volte, 1 m.
(rimane 1 m.). A cm 6 dall’inizio dello scollo spezzare e fermare il filo.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, eseguendo 4 occhielli, all’interno delle ultime 2 m. (verso il
lato d’abbottonatura) come segue: il 1° occhiello a cm 11 )10-12) dal fondo, i restanti occhielli a cm 15 (14-16) di distanza tra
loro.
Maniche: avv. una catenella di 35 (33-37) m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav. a m. alta (= 33-31-35 m.). A cm 13 di
alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 9 volte. A cm 46 (44-48) di alt. tot., per i raglan sospendere la lavorazione ai lati, a ogni r.,
su 3 m., su 2 m., poi dim., all’interno di 1 m. e a ogni r., 2 m., 1 m. per 11 (10-12) volte. A cm 23 (22-24) dall’inizio dei raglan
spezzare e fermare il filo (rimangono 15 m.).
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan. Per il collo, ripr. la lavorazione attorno allo scollo dietro e davanti e lav. a m. alta come segue: agganciare il filo
all’11ª m. chiusa per lo scollo del davanti destro, lav. 17 (16-18) m. lungo il lato diagonale dello stesso scollo, 15 m. sulle m.
della manica destra, 22 (21-25) m. lungo lo scollo dietro, 15 m. sulle m. della manica sinistra, 17 (16-18) m. lungo il lato
diagonale dello scollo del davanti sinistro (term. la riga in corrispondenza dell’11ª m. chiusa per lo scollo). Pros. a m. alta
diminuendo 10 m. nel corso di ciascuna delle 2 r. seg. come segue: dim. 2 m. in corrispondenza di ciascun davanti e 3 m. in
corrispondenza di ciascuna manica. A cm 8,5 di alt. tot. spezzare e fermare il filo. Cucire i fianchi e i sottomanica. Rifinire il
collo, i lati d’abbottonatura, il fondo del dietro, del davanti e delle maniche a p. gambero. Attaccare i bottoni lungo il margine
d’abbottonatura del davanti destro, in corrispondenza degli occhielli.

