23. CASACCA PUNTO FRECCE

Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
Punto frecce (si lavora su un n. di m. multiplo di
10 + 1):
1° f. (dir. del lavoro): a rov.
2° f. (rov. del lavoro): a dir.
3° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 1 gett., 3 dir., 1 acc.
doppia, 3 dir., 1 gett., 1 dir. *, rip. da * a * per
tutto il f.
4°, 6°, 8° e 10° f. (rov. del lavoro): a rov.
5° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 1 dir., 1 gett., 2 dir.,
1 acc. doppia, 2 dir., 1 gett., 2 dir. *, rip. da * a *
per tutto il f.
7° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 2 dir., 1 gett., 1 dir.,
1 acc. doppia, 1 dir., 1 gett., 3 dir. *, rip. da * a *
per tutto il f.
9° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 3 dir., 1 gett., 1 acc.
doppia, 1 gett., 4 dir. *, rip. da * a * per tutto il f.
Rip. sempre dal 1° al 10° f.
Nota: nel corso dell’esecuzione fare att.ne a
pareggiare sempre ogni gett. del punto con la
relativa dim., quando questo non è possibile lav. le
eventuali m. in esubero a rigature.
Rigatura (si lavora su un qualsiasi n. di m.):
1° f. (dir. del lavoro): a rov.
2° f. (rov. del lavoro): a dir.
3°, 5°, 7° e 9° f. (dir. del lavoro): a dir.
4°, 6°, 8° e 10° f. (rov. del lavoro): a rov.
Rip. sempre dal 1° al 10° f.

Media difficoltà
Taglie S (M)
Misure
Busto 98 (106) cm
Lunghezza 80 (84) cm
OCCORRENTE
7 (9) gomitoli di filato BABY KID EXTRA
(Filatura di Crosa) 80% baby kid mohair, 20%
poliammide (245 m/25 gr) col. n. 530 (tortora)
Un paio di ferri n. 4
Un uncinetto n. 2,5
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
19 m. e 23 ferri: = 10 cm a punto frecce lavorato
con i f. n. 4.
Punti impiegati
Maglia rasata.
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Con l’uncinetto: punto gambero (dir. del
lavoro): lav. a m. bs., ma procedendo da sinistra
verso destra.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 avv. 93 (101) m. e lav. a
punto frecce lasciando ai lati 1 (0) viv. A cm 62
(64,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.,
per lo scalfo manica, intrecc. ai lati 4 m. e pros.
intrecciando ancora, ogni 2 f., 2 m. e 1 m. per 4
(5) volte [= 73 (79) m.]. A cm 75 (79) di alt. tot.,
dopo aver lavorato un 2° f. del punto frecce, per lo
scollo, intrecc. le 33 (35) m. centrali. Proseguire le
due parti separatamente, intrecciando ancora ai
lati dello scollo 1 m. dopo i 2 f. seg. [= 19 (21) m.
per ogni spalla]. A cm 18 (19,5) dall’inizio dello

www.facebook.com/ballottalane

scalfo manica, dopo aver lavorato un 2° f. del
punto frecce, intrecc. tutte le m.
Davanti: lav. come il dietro.
Manica: con i f. n. 4 avv. 47 (51) m. e impostare
il lavoro come segue: 3 (0) m. a rigature, 41 (51)
m. a punto frecce, 3 (0) m. a rigature.
A cm 4 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 6 f. per altre 3 (4) volte (lav. 1 aum.
intercalato a dir.) [= 55 (61) m.] e, sulle m.
aumentate, pros. la rigatura.
A cm 17 (18) 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., 2 m. e 1 m. per 15 (17) volte [=13 (15)
m.]. A cm 32 (34,5) di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le
maniche. Per il bordino dello scollo, fissare il filo
in corrispondenza della spalla sinistra e con l’unc.
lav.:
1° giro (dir. del lavoro): 1 cat. (= 1a m. bs.) e 45
(47) m. bs. lungo lo scollo del davanti, 46 (48) m.
bs. lungo lo scollo del dietro. Chiudere il giro con
1 m. bss. nella cat. iniziale.
2° giro: a punto gambero. Tagliare e fissare il filo.
Per il bordino inferiore, lav. come il bordino dello
scollo, iniziando dal fianco destro e distribuendo,
nel 1° giro, 92 (100) m. bs. lungo la base del
davanti, 93 (101) m. bs. lungo la base del dietro.
Lav. allo stesso modo anche il bordino delle
maniche iniziando dalla cucitura del sottomanica e
distribuendo 46 (50) m. lungo la base della manica
nel 1° giro.
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