19. Giacca con cappuccio

Facile
Taglie
Small (Medium)
Misure
Busto 102 (112) cm
Lunghezza 55 (59) cm
OCCORRENTE
16 (18) gomitoli di filato PAMPAS (Filatura di Crosa) 31% alpaca fine, 31% lana
merino, 38% acrilico (55 m/ 50 gr) colore n. 2 (A) (cammello)
1 gomitolo di filato JENNY (Filatura di Crosa) 65% poliestere, 35% poliammide,
(26 m/40 gr) col. n. 10 (B) (marrone)
Un paio di ferri n. 5
Un paio di ferri lunghi n. 5 Un paio di ferri n.
6
Un ago da lana con punta arrotondata Una cerniera
apribile lunga cm 50 (53)
CAMPIONE
12 m. e 22 ferri: = 10 cm a grana di riso lavorata con i f. n. 5.
PUNTI IMPIEGATI Maglia tubolare.
Grana di riso. Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 e il col. A, avv. 71 (75) m.; per il bordo lav. 6 f. a maglia tubolare.
Pros. a grana di riso, distribuendo 10 (8) dim. nel corso del 1° f. [= 61 (67) m.].
A cm 35 (37,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfo manica,
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. e 1 m. per 2 (3) volte [= 49 (53) m.]. A cm 20 (21,5)
dall’inizio dello scalfo manica, intrecc. tutte le m.
Davanti sinistro: con i f. n. 5 e il col. A, avv. 37 (41) m. e lav. il bordo come il dietro.
Pros. a grana di riso, distribuendo 6 (7) dim. nel corso del 1° f. e lasciando a sinistra
0 (1) m. di viv. [= 31 (34) m.].
A cm 35 (37,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfo manica,
intrecc. a destra 4 m. e pros. intrecciando ancora 1 m. ogni 2 f. per 2 (3) volte [= 25
(27) m.].
A cm 15 (16) dall’inizio dello scalfo manica, per lo scollo, intrecc. a sinistra, 6 (7) m.
e pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 2 m. per 2 volte, 1 m. [=14 (15) m.].
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A cm 20 (21,5) dall’inizio dello scalfo manica, intrecc. tutte le m. rimaste per la
spalla.
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 aver lavorato un f.
sul rov.Manica: con i f. n. 5 e il col. A, avv. 41 (43) m. e lav. il bordo come il dietro.
Pros. a grana di riso, distribuendo 6 dim. nel corso del 1° f. [= 35 (37) m.]. A cm 5
(4) 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 10 (12) f. per altre 6
(7) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) e sulle m. aumentate pros. la grana di riso)
[= 49 (53) m.].
A cm 46 (47,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per l’arrotondamento
della manica, intrecc. ai lati 4 m. e pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 1 m. per 10
(12) volte, 2 m. per 3 volte [= 9 m.].
A cm 59 (62) di alt. tot., intrecc. tutte le m.
Bordo cappuccio: con i f. n. 6 e il col. B avv. 14 m. e lav. a m. rasata. A cm
70 (72) di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle.
Per il cappuccio, con i f. n. 5 e il col. A ripr. a dir. 19 (21) m. dallo scollo del davanti
destro, 29 (31) m. lungo lo scollo del dietro e 19 (21) m. dallo scollo del davanti
sinistro [= 67 (73) m.].
Lav. a grana di riso.
A cm 21 (22) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., nel corso del f. seg.,
intrecc. la m. centrale, e proseguire le due parti separatamente, intrecciando verso
il centro, ogni 2 f., 1 m. per 6 volte, 2 m. per 2 volte [= 23 (26) m. per ogni parte].
Intrecc. tutte le m. Piegare il cappuccio a metà in larghezza facendo coincidere le
m. intrecciate delle due parti e cucirle
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Per il bordo di rifinitura dell’apertura e del cappuccio con i f. lunghi n. 5 e il col. A
ripr. a dir. 97 (103) m. lungo il lato di apertura del davanti destro, 115 (119) m. lungo
il lato anteriore del cappuccio e 97 (103) m. lungo il lato di apertura del davanti
sinistro [=309 (325) m.]; lav. 6 f. a maglia tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto
maglia.
Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.
Cucire i lati della cerniera lungo il lato di apertura dei davanti, al disotto del bordo
di apertura.
Cucire il bordo del cappuccio a cavallo del lato anteriore del cappuccio, centrato
alla cucitura centrale: cucire il margine destro sul rov. del lavoro, all’interno del
bordo di rifinitura del cappuccio, cucire il lato sinistro sul dir. del lavoro, quindi
fissare le estremità del bordo alla parte sottostante.
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