GRANNY XMAS
Granny Xmas è un cappottino morbido e caldissimo, in soffice lana
bio Echos, realizzato con divertenti granny square colorate. Scegli
i tuoi colori preferiti e lasciati ispirare da questo capo super trendy!
Filato: ECHOS col. 1945 tortora, col.
6561 petrolio, col. 207 bianco

Ferri: n. 8
Uncinetto: n. 12
Peso: 990 g (11 gomitoli col. tortora,
7 gomitoli col. petrolio, 4 gomitoli
col. bianco).

Punti Utilizzati: Maglia Bassa,
Maglia Alta, Punto Gambero, Maglia
Rasata.

Campione: 10 cm x 10 cm = 12 punti e
15 ferri.

Taglia Unica

Taglia Unica: la sciarpa misura 20 cm x 160 cm.

GRANNY XMAS
Esecuzione: Per prima cosa, con l’uncinetto n. 12, eseguire le piastrelle secondo lo schema e i colori dati.
In totale avremo 10 piastrelle, da rifinire singolarmente con un giro di Maglia Bassa in col. tortora. Le
piastrelle delle varie parti sono da posizionare secondo gli schemi dei davanti, dietro, maniche.

Dietro:

Cucire le piastrelle del dietro, come segnato

nello schema. Con il ferro n. 8 e il col. tortora, riprendere
56 punti e lavorare a Maglia Rasata. A 60 cm di altezza
totale, per l’incavo manica, diminuire ai lati 2 punti per
1 volta e 1 punto per 2 volte. A 80 cm di altezza totale,
intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti Sinistro:

Cucire le piastrelle del davanti
sinistro, come segnato nello schema. Con il ferro n. 8 e
il col. tortora, riprendere 30 punti e lavorare a Maglia
Rasata. A 60 cm di altezza totale, per l’incavo manica,
diminuire sul lato 2 punti per 1 volta e 1 punto per 2
volte. A 69 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare
10 punti in una volta sola e proseguire intrecciando
ancora 1 punto ogni 2 ferri per 3 volte. A 80 cm di
altezza totale, intrecciare tutti i punti della spalla in una
volta sola.

Davanti Destro:

Cucire le piastrelle del davanti

destro, come segnato nello schema. Lavorare come il
davanti sinistro, ma in senso inverso.

Maniche: Cucire le piastrelle delle due maniche (sono
una diversa dall’altra), come segnato nello schema.
Con il ferro n. 8 e il col. tortora, riprendere 29 punti
e lavorare a Maglia Rasata. Dopo 3 ferri, iniziare ad
aumentare ai lati 1 punto ogni 3 ferri per 7 volte. A 47
cm di altezza totale, per l’incavo manica, diminuire ai lati 2 punti per una volta, 1 punto per 3 volte, 2 punti
per 5 volte. A 60 cm di altezza totale, intrecciare i punti rimasti in una volta sola. Eseguire l’altra manica allo
stesso modo, con la piastrella corrispondente.

Confezione:

Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Rifinire lo scollo davanti e

dietro con un giro di Maglia Bassa all’uncinetto. Poi, sempre con l’uncinetto n. 12, riprendere le maglie del
davanti destro, scollo dietro e davanti sinistro, e fare un giro di Maglia Bassa e un giro di Punto Gambero.
Contemporaneamente, nel davanti destro, eseguiremo le asole sul bordo, saltando 2 punti e lavorando
invece 2 catenelle. La prima asola viene fatta a 24 cm di altezza totale. Poi le altre ogni 16 cm, avremo in
totale 4 asole. Affrancare i bottoni in corrispondenza delle asole.

GRANNY XMAS

DAVANTI DX

DAVANTI SX

2 giri col. 6561 petrolio
1 giro col. 1945 tortora
2 giri col. 207 bianco
DIETRO

1 giro col. 1945 tortora
1 giro col. 6561 petrolio
1 giro col. 201 bianco
1 giro col. 6561 petrolio
1 giro col. 201 bianco

1 giro col. 1945 tortora
1 giro col. 201 bianco
1 giro col. 6561 petrolio
1 giro col. 201 bianco
1 giro col. 6561 petrolio

1 giro col. 1945 tortora
2 giri col. 201 bianco
2 giri col. 6561 petrolio

MANICA DX

MANICA SX

