14. GIACCONE A RIGHE

Un ferro ausiliario.
Un uncinetto n. 4
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
14 m. e 20 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata
con i f. n. 5,5.
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata. Maglia rasata rovescio.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
7 m. incr. a sinistra: mettere 4 m. in sospeso sul
f. ausil. davanti al lavoro, 3 dir. e lav. a dir. le 4 m.
in sospeso.
Punto treccia (si lavora su 7 m.):
1°, 3°, 5°,7° e 9° f. (dir. del lavoro): a dir.
2°, 4°, 6°, 8° e 10° f. (rov. del lavoro): a
rov. 11° f. (dir. del lavoro): 7 m. incr. a
sinistra. 12° f. (rov. del lavoro): a rov.
Rip. sempre dal 1° al 12° f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5,5 e il col. C avv. 67 (73) m. e
lav. a m. rasata, alternando 20 (22) f. in col. C, 1 f.
in col. B, 9 (11) f. in col. A, 9 (11) f. in col. D, 1 f.
in col. B, 21 f. in col. C, 19 (21) f. con un filo in
col. B e un filo col E uniti insieme, 18 f. in col. A,
12 f. con un filo in col. B e un filo col E uniti
insieme, 8 f. in col. C, per un tot. di cm 59 (63).
Intrecc. tutte le m.

Media difficoltà
Taglie S (M)
Misure
Busto 96 (104) cm
Lunghezza 59 (63) cm
OCCORRENTE
4 (5) gomitoli di filato ZARA PLUS (Filatura di
Crosa) 100% pura lana extrafine merino
superwash (70 m/50 gr) col. n. 14 (A) (marrone)
4 (5) gomitoli col. n. 2 (B) (panna)
6 (8) gomitoli col. n. 25 (C) (bordeaux)
1(2) gomitoli col. n. 1764 (D) (bruciato)
1 (2) gomitoli di filato SUPERIOR (Filatura di
Crosa) 70% cashmere, 25% seta shappe, 5% lana
superfine merino (300 m/25 gr) col. n. 93 (E)
(marrone)
Un paio di ferri n. 5,5
Un paio di ferri n. 5
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Davanti sinistro: con i f. n. 5,5 e il col. C avv. 34
(37) m. e lav. a m. rasata, alternando
20 (22) f. in col. C, 1 f. in col. B, 9 (11) f. in col.
A, 9 (11) f. in col. D, 1 f. in col. B, 21 f. in col. C,
19 (21) f. con un filo in col. B e un filo col E uniti
insieme, 18 f. in col. A, 12 f. con un filo in col. B
e un filo col E uniti insieme, 8 f. in col. C.
Contemporaneamente, a cm 19 (20) di alt. tot.,
dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scollo,
dim. a sinistra, all’interno dell’ultima m., 1 m., poi
1 m. ogni 6 f. per 12 (13) volte (lav. 1 acc.) [= 21
(23) m.]. Completate le dim. e la sequenza di
colori indicata intrecc. tutte le m.
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Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma
in modo simmetrico. Per le dim. dello scollo lav. 2
ins. a dir.
Manica: con i f. n. 5,5 e il col. C avv. 32 (35) m. e
lav. a m. rasata, alternando 10 f. in col. A, 8 (10) f.
con un filo in col. B e un filo col. E uniti insieme,
1 f. in col. A, 8 (10) f. in col. C, 1 f. in col. B, 8 f.
in col. D, 8 f. in col. A, 1 f. in col. B, 19 f. in col.
C, 18 f. con un filo in col. B e un filo col E uniti
insieme, in col. A fino al termine.
Contemporaneamente, a cm 8 (6) di alt. tot., dopo
aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della
manica, aum. ai lati, all’interno delle prime e delle
ultime 2 m., 1 m., poi 1 m. ogni 8 f. per altre 9
(10) volte, lav. 1 aum. intercalato a dir. [= 52 (57)
m.]. A cm 46 (48) di alt. tot. completati gli aum. e
la sequenza di colori indicata intrecc. tutte le m.
Bordo: con i f. n. 5 e il col C avv. 18 m. e lav. : 3
m. a m. rasata rov., 7 m. seg. a punto treccia, 8 m.
a m. rasata rov. Eseguiti 310 (320) f. in tot.
intrecc. tutte le m.
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CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle, attaccare le maniche, cucire i
sottomanica e i fianchi. Cucire il lato destro del
bordo lungo il lato di apertura e lo scollo del
davanti sinistro, lo scollo del dietro, lo scollo e il
lato di apertura del davanti destro. Per la frangia
preparare dei fili col. C di lunghezza variabile da
cm 34 a cm 50; piegarli e annodare una frangia
per ogni m. lungo le estremità del bordo di
apertura e lungo la base dei davanti e del dietro.
Per annodare le frange inserire l’unc. dal rov.
verso il dir. nella m. del margine inferiore,
agganciare il cappio della piegatura ed estrarlo far
passare le estremità dei fili attraverso il cappio e
stringere. Ogni 3 frange di fili piegati annodare
una frangia con catenella come segue: con l’unc.
eseguire una cat. lunga cm 17, chiudere l’asola e
tagliare il filo a circa cm 17 dall’ultima cat.
eseguita; con l’ago far passare il filo per tutta la
lunghezza attraverso la m. della base della giacca
e annodarlo. All’estremità iniziale della catenella
attaccare una nappina in col. C lunga cm 5. Sui
davanti e sul dietro, con l’ago e il col. C ricamare
dei punti obliqui sulle m. dell’ultimo f. della 2a
riga in col. C e sui primi 2 f. della riga seg.; quindi
eseguire ogni punto obliquo verso sinistra su 2 m.
e 3 f. Con un filo col. B unito a un filo E uniti
insieme eseguire dei punti sopraggitto,
regolarmente distanziati a cavallo delle 3 m. del
margine esterno del bordo di apertura. Eseguire 1
punto sopraggitto ogni 3 f. circa. Con il col. C
eseguire dei punti obliqui anche a cavallo della
cucitura delle maniche, della stessa alt. e alla
stessa distanza l’uno dall’altro come i punti
precedenti.
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