Filato BI-USE
“AUDREY” STOLA
La prima parte della stola si esegue applicando la
lavorazione 2, mentre la seconda parte applicando la
lavorazione 1.
Punti impiegati:
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir..
Grana di riso:
1° f.: 1 m. dir., 1 m. rov.
2° f. e f. seg.: lav. a dir. le m. che si presentano a
rov., e a rov. quelle che si presentano a dir.
Esecuzione:
Prima parte:
Avv. 1 m. sul f. e lav. a m. legaccio. Per formare la
punta dalla stola, aum. ai lati, alternativamente 1 m.
per 3 volte ogni 2 f. e 1 m. per 6 volte ogni 3 f. A cm
30 di alt. tot., avv. ai lati 30 m. supplementari sul f. e
pros. lavorando su tutte le m. fino a cm 60 di alt. tot.
Intrecc.
Seconda parte:
Ripr. 22 m. lungo i lati lunghi cm 30 (quelli in alto) e
lav. 5 f. a grana di riso. Intrecc.
Punta della stola: dal filato ricavare 2 gugliate lunghe
cm 25 e annodarle in punta.

Dimensioni: larghezza: cm 110, lunghezza: cm 60.
Occorrente: Adriafil Bi-Use orange multi (64) 5
gomitoli, ferri n.10.
Campioni:
Cm 10x10 lavorati a m. legaccio, con la lavorazione 2
= 4 m. e 8 f.
Cm 10x10 lavorati a grana di riso, con la lavorazione
1 = 8 m. e 14 f.
Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli
richiesti, cambiare la misura dei ferri
NB:
Come suggerito dal suo nome, il filato Bi-Use può
essere lavorato in due modi diversi. Ciascuna
lavorazione genera un effetto differente.
Lavorazione 1 : lav. il filo in modo tradizionale.
Lavorazione 2 : lav. il filo inserendo il f. all'interno del
filo stesso, nella parte più sottile. In questo modo, si
ottiene un effetto traforato.
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