5. Scialle nero

Media difficoltà
Taglie
Small (Medium)

Misure
Busto 76 (84) cm
Lunghezza 70,5 (74,5) cm

OCCORRENTE
2 (3) gomitoli di filato SUPERIOR (Filatura di Crosa) 70% cashmere, 25% seta shappe, 5% lana extrafine merino (300 m/25
gr) col. n. 82 (A) (ocra) 4 (6) gomitoli di filato NIRVANA (Filatura di Crosa) 100 % lana extrafine merino superwash
mercerized, (340 m/ 25 gr) colore n. 14 (B) (verde)
Un paio di ferri n. 10 Un paio di ferri n. 8 Un uncinetto n. 4
Un ago da lana con punta arrotondata Segna-maglie
CAMPIONE
11 m. e 15 ferri: = 10 cm a punto rete lavorato con i f. n. 10 e con 2 fili col. B e un filo col. A uniti insieme.
PUNTI IMPIEGATI Maglia tubolare. Coste 1/1. Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.

Punto rete (si lavora su un n. di m. multiplo di 4 + 1):
1° f. (dir. del lavoro): 2 ins. a dir., 1 gett., * 1 dir., 1 gett., 1 acc. doppio, 1 gett., *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 3 m.,
term. con 1 dir., 1 gett., 1 acc.
2° e 4° f. (rov. del lavoro): a rov.
3° f. (dir. del lavoro): 1 dir., 1 gett., * 1 acc. doppio, 1 gett., 1 dir., 1 gett. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 4 m., term.
con 1 acc. doppio, 1 gett., 1 dir.
Rip. sempre dal 1° al 4° f.
Punto gambero: lav. a m. bs., ma procedendo da sinistra verso destra.

ESECUZIONE
Il dietro e la metà dietro delle maniche si lavorano in un unico pezzo, iniziando dalla manica destra.
Con i f. n. 10 e con 2 fili col. B e un filo col. A uniti insieme avv. 27 m. e lav. impostando il lavoro come segue: 1 m. a m.
rasata, 25 a punto rete, 1 m. a m. rasata.
A cm 4 (7) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. a sinistra, all’interno dell’ultima m.,
1 m., poi 1 m. ogni 6 (4) f. per altre 4 (6) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= 32 (34) m.].
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Lav. le m. aumentate dapprima a m. rasata, poi non appena il n. delle m. lo consente pros. il punto rete su tutte le m.
aumentate.
Terminati gli aum. indicati, dopo aver lavorato il 7° (5°) f. sul dir. seg., per il fianco, avv. a nuovo 39 (41) m. [= 71 (75) m.].
Pros. il punto rete su tutte le m., lavorando la prima e l’ultima m. a m. rasata.
A cm 38 (42) dal fianco, dopo aver lavorato un f. sul dir., per il fianco sinistro, intrecc. 39 (41) all’inizio del f. seg., poi per la
manica sinistra, dopo i 6 (4) f. seg., dim. a sinistra 1 m., poi 1 m. ogni 6 (4) f. ancora 4 (6) volte (lav. ins. a dir. le ultime 2
m.) [= 27 m].
A cm 24 (26) dal fianco intrecc. tutte le m.
Per il bordo inferiore, con i f. n. 8 e con 3 fili col. B uniti a 2 fili col. A riprendere a dir. 57 (63) m. lungo la base del dietro,
cioè lungo la parte compresa fra il fianco destro e il fianco sinistro; lav. a coste 1/1 per cm 6, iniziando il 1° f. con 1 rov., e
intrecc. tutte le m.
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40 (44)

24,5 (24,5)

Davanti e metà maniche davanti: lav. come il dietro, ma in modo simmetrico, iniziando dalla manica destra.
Eseguire il fianco destro dopo aver lavorato un f. sul dir. e il fianco sinistro dopo aver lavorato un f. sul rov.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il lato destro delle maniche e delle spalle del dietro al lato sinistro delle maniche e delle spalle del davanti lasciando
al centro un’apertura di cm 25 (26) per lo scollo.
Per il bordo della manica destra, con i f. n. 8 e con 3 fili col. B uniti a 2 fili col. A riprendere a dir. 55 m. lungo la base della
manica destra; lav. a coste 1/1 per cm 8, iniziando il 1° f. con 1 rov., e intrecc. tutte le m.
Lav. il bordo della manica sinistra come il bordo della manica destra. Cucire i sottomanica e i fianchi.
Per il bordo dello scollo, con l’unc. n. 4 fissare con 1 m. bss. 2 fili col. B e un filo col. A uniti insieme in corrispondenza
della spalla destra e lav.: 1° giro (dir. del lavoro): lav. 1 cat. (1a m. bs.) e 32 (34) m. bs. lungo lo scollo del dietro, 33 (35)
m. bs. lungo lo scollo del davanti.
Chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat. iniziale.
2° giro: 1 cat. (1 a m. bs.), 1 m. bs. in ciascuna m. seg. Chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat. iniziale.
3° giro: a punto gambero. Tagliare e fissare il filo.
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