11. Stola turchese

Facile

Misure
Larghezza 55 cm
Lunghezza 170 cm, frange escluse

OCCORRENTE
5 gomitoli di filato SUPERIOR (Filatura di Crosa) 70% cashmere, 25% seta, 5%
lana extrafine merino (300 m/25 gr) col. n. 64 (turchese)
Un paio di ferri n. 7 Un uncinetto
Un ago da lana con punta arrotondata

CAMPIONE
16 m. e 18 ferri: = 10 cm a punto coste forate lavorate con i f. n. 7 e il filato messo
doppio.
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste forate (si lavora su un n. di m. multiplo di 4 + 2):
1° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 2 dir., 1 gett., 1 acc. *, rip. sempre da * a * fino all’ultima
m., term. con 1 dir.
2° f. (rov. del lavoro): 1 dir., * 2 rov., 1 gett., 2 ins. a rov. *, rip. sempre da * a * fino
all’ultima m., term. con 1 dir.
Rip. sempre il 1° e il 2° f.
NOTA: la stola è realizzata con il filato messo doppio.

ESECUZIONE
Con i f. n. 7 avv. 90 m.:
(Dir. del lavoro): lav. a punto coste forate.
Lav. fino a cm 170 di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. intrecc. tutte le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Frange: preparare 46 mazzetti di 15 fili ciascuno lunghi cm 35.
Piegare i mazzetti a metà e annodare 23 mazzetti a ogni estremità della stola.
Per annodare il mazzetto, inserire l’unc. dal rov. verso il dir., nello spazio fra le 2 m.
di seguito indicate, agganciare il cappio formato dal mazzetto piegato, estrarlo, far
passare le estremità dei fili attraverso il cappio e stringere.
Annodare un mazzetto fra la prima e la seconda m. del f. di avvio, * salt. 4 m. e
annodare il mazzetto nello spazio fra l’ultima m. saltata e la m. seg. *, rip. da * a *
altre 21 volte.
Annodare i mazzetti lungo le m. dell’ultimo f. allo stesso modo.
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