20. Mantellina grigio blu

Media difficoltà
Taglie
Small (Medium)
Misure
Larghezza 102(110) cm
Altezza 35 (39) cm
OCCORRENTE
3 (4) gomitoli di filato GIOIELLO (Filatura di Crosa) 30% kid mohair, 30% lana
extrafine, 20% poliammide, 10% cotone, 10% poliestere (200 m/50 gr) col. n. 84
(grigio-blu)
Un paio di ferri n. 7 Un uncinetto n. 5
Un ago da lana con punta arrotondata
CAMPIONE
11 m. e 17 ferri: = 10 cm a punto pizzo lavorato con i f. n. 7.
PUNTI IMPIEGATI
Legaccio.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.
Punto pizzo: si lavora su un n. di m. multiplo di 9 + 4 seguendo lo schema, dove
ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f. Lav. le 2 m. iniziali, rip. le 9 m. del motivo
per 13 (14) volte, e term. con le 2 m. finali.
Rip. sempre dal 1° al 12° f. dello schema.
Punto gambero: lav. a m. bs., ma procedendo da sinistra verso destra.
ESECUZIONE
Nota: il dietro e il davanti si lavorano in un unico pezzo iniziando dalla base del
davanti.
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Con i f. n. 7 avv. 123 (132) m.; lav. 2 f. a legaccio e pros. impostando il lavoro come
segue: 1 m. a legaccio, 121 (130) m. a punto pizzo, 1 m. a legaccio.
A cm 35 (39) di alt. tot., dopo aver lavorato 58 (64) f. a punto pizzo, per lo scollo
intrecc. le 55 (54) m. centrali; nel f. seg. avv. a nuovo 55 (54) m. in corrispondenza
delle m. intrecciate.
Lav. altri 58 (64) f. a p. pizzo, poi lav. 2 f. a legaccio intrecciando tutte le m. nel
corso del 2° f.

DIETRO

35 (39)

CONFEZIONE E RIFINITURE
Bordo: 1° giro (dir. del lavoro): con l’unc. n. 5 fissare il filo con 1 m. bss. nell’ultima
m. dell’ultimo f., lav. 16 cat. (=1a m. bs. + 15 cat.), salt. 8 (4) m., ++ * 1 m. bs. nella
m. seg., 15 cat., salt. 6 m. *, rip. da * a * altre 15 (17) volte, salt. 1 (0) m., 1 m. bs.
nell’ultima m., pros. lungo il lato verticale, 15 cat., sul margine salt. 8 (7) m., ** 1 m.
bs. nella m. seg., 15 cat., salt. 6 m. **, rip. da ** a ** altre 15 (17) volte, salt. 2 (1)
m. ++, pros. lungo la base, 1 m. bs. nella m. seg., 15 cat., salt. 8 (4) m. e rip. da ++
a ++. Non chiudere il giro.
2° giro (dir. del lavoro): 1 m. bs. nel 1° arch. di 15 cat., * 15 cat., 1 m. bs. nell’arch.
di 15 cat. seg. *, rip. da * a * per tutto il giro.
3° giro (dir. del lavoro): * 15 cat., 1 m. bs. nell’arch. di 15 cat. seg. *, rip. da
* a * per tutto il giro. Al termine sostituire l’ultima m. bs. con 1 m. bss. nella m. bs.
iniziale, rompere il filo e fissarlo al lavoro.
Per il bordo scollo, con l’unc. n. 5 fissare il filo con 1 m. bss. nella 1a m. intrecciata
dello scollo e lav.
1° giro: 2 cat. (= 1a m. bs. + 1 cat.), * 1 m. bs. nella m. seg., 1 cat. *, rip. da
* a * in ogni m. intrecciata, poi in ciascuna m. avviata a nuovo; chiudere il giro con
1 m. bss. nella 1a m.
2° giro (dir. del lavoro): a punto gambero. Tagliare e fissare il filo.

DAVANTI

35(39)

45

102 (110)
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