12. SCIARPA CON CAPPUCCIO

Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
ESECUZIONE
Sciarpa: con i f. n. 12 e un filo in colore
contrastante avv. 20 m. Con il bianco lav. a
legaccio.
A cm 156 di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul
dir., mettere le m. in sospeso. Eliminare il f. di
avvio in colore contrastante, passare le m. ottenute
su un altro f. e, con il lavoro a rov., unire una
a
una
a punto maglia queste m. alle
m.
corrispondenti dell’ultimo f.
Sul lato destro del cerchio ottenuto, mettere un
segna-maglie nella m. di margine del 4° f. e un
segna-maglie dopo i 61 f. seg.
Cappuccio: con i f. n. 12 ripr. a dir. 45 m. lungo il
margine dei 61 f. compresi fra i due segna-maglie
e lav. a m. rasata, iniziando con il f. a rov. Eseguiti
3 f. a m. rasata, avv. a nuovo 4 m. ai lati [= 53 m.]
e pros. lavorando le prime e le ultime 4 m. a
legaccio, le m. centrali a m. rasata.
A cm 30 di alt. del cappuccio intrecc. tutte le m.

Facile
Taglia unica
Misure
Circonferenza 156 cm
Altezza 33 cm, cappuccio escluso.
OCCORRENTE
8 gomitoli di filato ZARA FUR (Filatura di
Crosa) 96% lana extrafine merino, 4%
poliammide, (35 m/50 gr) col. n. 2 (bianco)
Un paio di ferri n. 12
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare il cappuccio a metà in larghezza e cucire
le m. corrispondenti dell’ultimo f. delle due parti.
Ripiegare sul dir. la parte anteriore del cappuccio
corrispondente alle m. avviate a nuovo e fissare il
risvolto con un con un piccolo punto eseguito in
corrispondenza del vertice alla sua base e della
cucitura centrale del cappuccio. Confezionare 2
pompon di cm 3,5 di diametro e applicarli sul
rispettivo vertice alla base del risvolto.

CAMPIONI
6 m. e 11 ferri: = 10 cm a legaccio lavorato con i
f. n. 12.
6 m. e 10 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata
con i f. n. 12.
PUNTI IMPIEGATI
Legaccio. Maglia rasata.
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