ht
©

ig

yr

C
op

·06·
Maxi Merino /
Merino Grosso / Norway

,S
.A
7 Peru / .

TI
A

KA

North

L

FI

6

a
Very Easy

Quando il davanti destro misura 34 cm proseguite a coste 2/2.
Quando il davanti destro misura –a) 52 –b) 53 –c) 54 cm intrecciate tutte
le m.
DAVANTI SINISTRO. Lavorate come il davanti destro ma in modo speculare.

TAGLIE:
–a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48
(il capo nella foto corrisponde
alla taglia 38-40)

DIETRO

OCCORRENTE
• PERU: –a) 4 –b) 4 –c) 4 gomitoli col. 31
• ferri n. 8 • ago da lana
Nota: il capo si può realizzare anche con
–a) 4 –b) 4 –c) 4 gomitoli di filato Maxi Merino col. 22
–a) 7 –b) 7 –c) 8 gomitoli di filato Merino Grosso col. 12
–a) 4 –b) 4 –c) 4 gomitoli di filato Norway col. 20
al posto del filato Peru; le spiegazioni sono valide per tutti i filati.

A.

LEGENDA
= cuciture

DAVANTI
DESTRO

DIETRO. Avviate –a) 54 –b) 60 –c)
64 m. e lavorate a grana di riso.
Quando il dietro misura 30 cm, per gli
scalfi, intrecciate ai lati 5 m.
Quando il dietro misura 34 cm proseguite a coste 2/2. Quando il dietro
misura –a) 52 –b) 53 –c) 54 cm intrecciate morbidamente le m.
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PUNTI UTILIZZATI
Coste 2/2
1° f.: * 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a *.
2° f. e tutti i f. successivi: lavorate le m. come si presentano
Grana di riso
1° f.: * 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *.
2° f.: * 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *.
Rip. sempre questi 2 f.
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SPIEGAZIONI

OCCORRENTE
• MERINO GROSSO: 3 gomitoli col. 19
• ferri n. 5 ½ • ago da lana
Nota: il capo si può realizzare anche con
– 2 gomitoli di filato Maxi Merino col. 32
– 2 gomitoli di filato Peru col. 18
– 2 gomitoli di filato Norway col. 5
al posto del filato Merino Grosso;
le spiegazioni sono valide per tutti i filati.

CAPPELLO
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PUNTI UTILIZZATI
Coste 1/1

LEGENDA
= cuciture

CAMPIONE
cm 10 x 10 a coste 1/1 con i f. n. 5 ½ = 22 m. e 20 f.

DAVANTI DESTRO. Avviate –a) 28 –b) 32 –c) 34 m. e lavorare a grana
di riso.
Quando il davanti destro misura 30 cm, per lo scalfo, intrecciate 5 m. sul
lato sinistro (all’inizio del f. sul rov. del lavoro).
Quando il davanti destro misura 34 cm proseguite a coste 2/2.
Quando il davanti destro misura –a) 52 –b) 53 –c) 54 cm intrecciate tutte
le m.

CAPPELLO

DAVANTI SINISTRO. Lavorate come il davanti destro ma in modo speculare.

PUNTI UTILIZZATI
Coste 1/1

RIFINITURE. Cucite le spalle e i fianchi (per le misure seguite il modello).
Per il laccetto di chiusura dei davanti, tagliate un pezzo di filo lungo 150 cm,
piegatelo a metà e fate un nodo su ciascuna estremità. Passate il laccetto
tra una m. del margine, pareggiatelo e fermate con un nodo (v. modello). Al
momento di chiudere i davanti, passate il laccetto tra una m. del margine
opposto e annodate a fiocco.

CAMPIONE
cm 10 x 10 a coste 1/1 con i f. n. 5 ½ = 22 m. e 20 f.
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CAMPIONE
cm 10 x 10 a grana di riso con i f. n. 8 = 12 m. e 20 f.

SCALDACOLLO

SCALDACOLLO

OCCORRENTE
• MERINO GROSSO: 3 gomitoli col. 19 • ferri n. 5 ½ • ago da lana
Nota: il capo si può realizzare anche con
– 1 gomitolo di filato Maxi Merino col. 32
– 1 gomitolo di filato Peru col. 18
– 1 gomitolo di filato Norway col. 5
al posto del filato Merino Grosso; le spiegazioni sono valide per tutti i filati.

LEGENDA
SCALDACOLLO
= cuciture
Avviate 60 m. e lavorate a coste 1/1.
Quando il lavoro misura 60 cm intrecciate le m.
Chiudete ad anello e cucite lungo i margini di avvio e chiusura.
CAPPELLO
Avviate 90 m. e lavorate a coste 1/1.
Quando il lavoro misura 24 cm non intrecciate le m. ma tagliate il filo lasciando una lunga gugliata per le cuciture.
Con l’ago passate il filo tra le m. dell’ultimo ferro, tirate per stringere al centro
e chiudete il cappello dietro: cucite i primi 14 cm sul rov. del lavoro e gli
ultimi 10 cm sul dir. del lavoro (la parte finale sarà rivoltata).

GILET BIANCO

TAGLIE:
–a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48
(il capo nella foto corrisponde
alla taglia 38-40)
OCCORRENTE
• BIG MERINO: –a) 5 –b) 5 –c) 6
gomitoli col. 3
• ferri n. 8 • ago da lana
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DIETRO

DAVANTI
DESTRO

PUNTI UTILIZZATI
Maglia legaccio
CAMPIONE
cm 10 x 10 a m. legaccio con i f. n. 8 = 11 m. e 22 f.

LEGENDA
= cuciture

KATIAMAGLIA 35

SPIEGAZIONI

GILET ROSSO

RIFINITURE. Cucite le spalle e i fianchi (per le misure seguite il modello).
Per il laccetto di chiusura dei davanti, tagliate un pezzo di filo lungo 150 cm,
piegatelo a metà e fate un nodo su ciascuna estremità. Passate il laccetto
tra una m. del margine, pareggiatelo e fermate con un nodo (v. modello). Al
momento di chiudere i davanti, passate il laccetto tra una m. del margine
opposto e annodate a fiocco.

