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modello giacca con bordo punto pelliccia
(sk-01)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia. Legaccio. Punto pelliccia.
(su di un qualsiasi numero di m.):1°,2° e 4° f.:a diritto; 3° f.: * 1 m. con occhiello
(lav. a dir. la 1° m. del f. sinistro e senza farla scendere dal f. portare il filo davanti,
avvolgerlo 3 volte attorno al pollice sinistro in modo da formare un occhiello,
riportare il filo dietro e lav. a dir. ritorto, cioè prendendola da dietro, la stessa m. e
farla poi scendere dal ferro, accavallare la 2° m. del ferro destro sulla m. appena
lavorata, far scendere i fili dal pollice)* rip da *a*. 5° f.rip. dal 1°f.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia coi ferri 5.5 sono pari a 12 m. e 19 f.
(Fàllo, mi raccomando. La Raffa non ha ascoltato Graziella (insegnante del corso,
n.d.r.) anzi, ha barato, ha detto che lo aveva fatto a casa, ma invece era andata a
teatro, come al solito -vedi più avanti-. Si è ritrovata, alla fine, una giacca che non
andava bene neanche a sua nipote di quattro anni. Piagnucolava. Carmela gliel'ha
disfatta, perchè disturbava il tranquillo svolgimento del corso con i suoi lamenti.)
ESECUZIONE
Dietro.
Con i f. 5.5 avvia 52 m. per il bordo lav 8 f. punto pelliccia pari a 4 cm.
Prosegui a maglia rasata rovescia. Ai lati aumenta all'interno delle prime e delle
ultime due maglie ,1 m. ogni 10 f. per tre volte (lavora 1 m. diritta ritorta nel filo che
unisce la m. appena lavorata alla maglia seguente)
A 19 cm dal bordo,per formare gli scalfi, intreccia ai lati 2m. ogni 2 f. per 1 volta, 1
m. per due volte. A cm 19 dall'inizio degli scalfi intreccia le 50 m. rimaste.
Davanti sinistro.
Con i f. 5.5, avvia 27 m. e lavora il bordo come hai fatto per il dietro. Prosegui
lavorando 24 m. a maglia ras. rov. e per il bordo di apertura, 3 m. a p.pelliccia.
Aumenta a destra, all'interno delle prime due m., 1 m. ogni 10 f. per 3 volte.
A 19 cm dal bordo, inizia lo scalfo e lo scollo. Per lo scalfo intreccia a destra ogni 2 f.,
3 m. per 1 volta, 1 m. per 2 volte, per lo scollo intreccia a sinistra 3 m. e poi
diminuisci 1 m. ogni 4 f. per 7 volte.
A 19 cm. dall'inizio dello scalfo e dello scollo, intreccia le 15 m. rimaste.
Davanti destro.
Lavora come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico. (Attenta a quest'ultimo
particolare! Non fare come la Raffa, che ha eseguito due davanti sinistri, quindi
perfettamente identici, perchè durante il corso parlava di teatro -vedi sopra-. Poi ha
quasi pianto per il nervoso, e non voleva disfare il lavoro. Carmela gliel'ha preso e
l'ha disfatto lei.)
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Manica sinistra
Con i ferri 5.5, avvia 36 m. e lavora il bordo come il dietro. A 28 cm. dal bordo
aumenta ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte.
A cm 41 dal bordo, intreccia a destra 2 m., a sinistra 3 m. e poi su entrambi i lati 1
m. ogni 2 f. per 9 volte. A cm 11 dall'inizio degli scalfi, intreccia le 19 m. rimaste.
Manica destra
Lavora come la manica sinistra, ma in modo simmetrico. (...guarda che Carmela te
la disfa)
Collo (parte sinistra)
Con i ferri 5.5 avvia 5 m. e lavora 3 m. a punto pelliccia, 2 m. a legaccio.
Aumenta a sinistra all'interno delle 2 m. a legaccio, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte, ogni 2
f. 1 m. per 3 volte, 3 m. per 2 volte [diritto del lavoro: per aumentare 1 m. lavora un
aumento intercalato (lavora 1 m. diritta ritorta nel filo che unisce la m. appena
lavorata alla maglia seguente; per aumentare 3 m. sulle ultime 4 m. lavorate (un
aumento intercalato, 1 m. diritta) per 3 volte, 1 m. dir.].
A cm 34 di altezza totale intreccia le 16 m. ottenute.
Collo (parte destra)
Lavora come la parte sinistra, ma in modo simmetrico. (Occhio...ricordati di Raffa)
Confezione e rifiniture (finalmente!!!)
Cuci le spalle ed i fianchi. Chiudi e monta le maniche.
Con il dritto del colletto contro il rovescio del davanti e del dietro, cuci il margine
sinistro della parte sinistra del colletto (il margine con le 2 m. a legaccio), lungo lo
scollo del davanti sinistro e fino a metà scollo del dietro; allo stesso modo, cuci il
margine destro della parte destra lungo lo scollo del del davanti destro e fino a metà
scollo del dietro.
Unisci le due parti al centro dietro. Cuci la base del colletto alle m. intrecciate del
bordo di apertura
Attacca un gancio alla base dello scollo del davanti, sul rov. del lavoro.
Sul mio ho attaccato un cordino, fatto con la stessa lana, a catenella con l'uncinetto.
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