3. Giacchina

aver lavorato un f. sul rov.

Manica: con i f. n. 5 avv. 55 (59) m. e lav. a costine fantasia,
iniziando e terminando ogni f. con 1 viv.

A cm 15 (14) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo
sbieco della manica, aum. ai lati, all’interno della prima e dell’ultima
m., 1 m., poi 1 m. ogni 8 f. per altre 7 (8) volte (lav. 1 aum. intercalato
a rov.) [= 71 (77) m.]. A cm 36 (37,5) di alt. tot., dopo aver lavorato
un f. sul rov., per l’arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 3 (4)
m. e pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 2 volte, ogni
4 f. per 5 (6) volte, ogni 2 f., 1 m. per 3 volte, 8 m. [= 25 (27) m.].

A cm 48 (51) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

Taglie
Small (Medium)

Misure
Busto 82 (90) cm
Lunghezza 42 (46) cm
OCCORRENTE

4 (6) gomitoli di filato ALPACA (Filatura di Crosa) 40% alpaca fine, 35%
lana merino, 25% acrilico (200 m/50 gr), col. n. 1788 (A) (limone)

4 (6) gomitoli col. n. 1789 (B)
(cedro) Un paio di ferri n. 5
Un uncinetto
Un ago da lana con punta
arrotondata 5 bottoni

CAMPIONE
22 m. e 31 ferri: = 10 cm a costine fantasia lavorate con i f. n. 5 e
con un filo col. A e un filo col. B uniti insieme.
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare.
Coste 1/1.

Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.

M. passata a rov.: passare 1 m. sul f. destro senza lavorarla,
prendendola a rov. e lasciando il filo davanti.

Coste fantasia (si lavora su un n. di m. dispari):
1° f. (dir. del lavoro): * 1 rov., 1 m. passata a rov. *, rip. sempre
da * a * fino all’ultima m., term. con 1 rov.
2° f.: 1 dir., * 1 rov., 1 dir. *, rip. sempre
da * a *. Rip. sempre il 1° e il 2° f.

Lav. il bordo di apertura del davanti destro come il bordo sinistro,
eseguendo 5 occhielli nel 1° f., il primo all’interno delle prime 3 m., gli
altri distanti 26 (27) m. l’uno dall’altro; per ogni occhiello intrecc. 1 m.
e nel f. seg., eseguire 1 gett. in corrispondenza di ogni m. intrecciata.

Cucire le spalle.

Per il bordo scollo, con i f. n. 5 ripr. a dir. 129 (137) m. lungo lo scollo e
sui lati dei bordi di apertura; lav. 2 f. a coste 1/1, iniziando con 1 rov., 1
dir. e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia.

Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.
Per le frange, preparare dei mazzetti composti da un filo col. A e
un filo col. B lunghi cm 25; piegare ogni mazzetto a metà e
ancora a metà, quindi con l’unc. annodare un mazzetto nelle m.
del f. di avvio del dietro, dei davanti e delle maniche.
Per annodare il mazzetto, inserire l’unc. dal rov. verso il dir. nello
spazio fra la m. corrispondente alla m. passata a rov. e la m. seg.,
agganciare il cappio corrispondente alla seconda piegatura, estrarlo
sul dir., fra passare le estremità del mazzetto attraverso il cappio e
stringere; annodare 2 mazzetti nel lato inferiore dei bordi di apertura.

Attaccare i bottoni sul bordo di apertura del davanti sinistro in
corrispondenza degli occhielli.
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Media difficoltà

CONFEZIONE E RIFINITURE
Per il bordo di apertura del davanti sinistro, con i f. n. 5 ripr. a dir.
115 (121) m. lungo il lato di apertura del davanti sinistro; lav. 1 f.
a coste 1/1, iniziando con 1 rov., 1 dir. e 4 f. a m. tubolare;
chiudere le m. con l’ago a punto maglia.

DIETRO

DAVANTI
SINISTRO

NOTA: il capo è realizzato con un filo col. A e un filo col. B uniti insieme.

Davanti sinistro: con i f. n. 5 avv. 55 (59) m.; lav. a costine
fantasia, iniziando e terminando ogni f. con 1 viv.
A cm 24 (26,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo
scalfo manica, intrecc. a destra 3 (4) m. e pros. intrecciando
ancora a destra, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 3 volte [= 47 (50) m.].
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MANICA

A cm 13 (13,5) dall’inizio dello scalfo manica, dopo aver lavorato un f. sul
dir., per lo scollo, intrecc. a sinistra 10 (11) m. e pros. intrecciando
ancora, ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 3 m. e 1 m. per 3 volte [= 23 (25) m.].

A cm 18 (19,5) dall’inizio dello scalfo manica, dopo aver lavorato
un f. sul rov., intrecc. tutte le m.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico;
iniziare lo scalfo manica dopo aver lavorato un f. sul dir. e lo scollo dopo
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ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 91 (99) m. e lav. a costine fantasia,
iniziando e terminando ogni f. con 1 viv.
A cm 24 (26,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo
scalfo manica, intrecc. ai lati 3 (4) m. e pros. intrecciando ancora
ai lati, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 3 volte [= 75 (81) m.].
Lav. fino a cm 18 (19,5) dall’inizio dello scalfo manica, dopo aver
lavorato un f. sul rov., e intrecc. tutte le m.
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