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WINTER FLOWER
CAPPELLO:
TAGLIA:
Unica
FILATO:
Art. Best colore 005: 2 gomitoli; colore 010: 1 gomitolo;
(composizione: 25% Lana Vergine 20% Alpaca, 55% Acrilico
gomitoli da 50gr.=44m).
OCCORRENTE:
Ferri nr.8; uncinetto n. 6
ago da lana
ritagli di lana cotta col. nero e grigio chiaro
1 bottone oppure uno strass con diametro pari a 1 cm
PUNTI IMPIEGATI:
Coste 1/1 maglia rasata diritta.
ESECUZIONE:
con i ferri n.8 e il filato Best col. 005 avviare 43 maglie e
lavorarle a coste 1/1 per 4 cm.
Proseguire a maglia rasata diritta fino a cm 19 di altezza totale
e chiudere tutte le maglie insieme, passando con l’ago da lana
il filo all’interno di tutte le maglie, tirarlo e fermarlo sul
rovescio.
CONFEZIONE E RIFINITURE:
Cucire il lato del cappello. Ritagliare dalla lana cotta 2 foglie nel colore scuro e una in quello chiaro, cucire sul
cappello.
Per il fiore usare il filato Best nel colore 010 e con l’uncinetto nr.6 avviare 5 catenelle e chiuderle con una maglia
bassissima ad anello. Lavorare ancora 5 catenelle e prendere il filo facendolo passare nel foro e riportandolo
all’altezza della catenella, fare la stessa cosa per cinque volte e passare poi il filo all’interno per fermare il tutto.
Dopo questo passaggio creare 4 catenelle, lavorare a maglia bassissima nel foro accanto dando così inizio al secondo
petalo, che si lavorerà come il primo. Ripetere questa operazione per tutti e 5 i petali.
Concluso il fiore, si applicano sopra le foglie di lana cotta e al centro mettiamo il bottoncino oppure lo strass.
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SCIARPA:
MISURA:
cm 180 di lunghezza
FILATO:
Art. Best colore 005: 5 gomitoli; colore 010: 1 gomitolo (composizione: 25% Lana Vergine 20% Alpaca, 55% Acrilico;
gomitoli da 50gr.=44m)
OCCORRENTE:
Ferri n.12; uncinetto nr.6
ago da lana
ritagli di lana cotta color grigio chiaro e nero
strass o bottone di 1 cm.
PUNTI IMPIEGATI:
diritto e rovescio
ESECUZIONE:
1° ferro: 1 diritto, 1 rovescio, 13 diritti, 1 rovescio, 1 diritto.
2° ferro: 2 diritti, 13 rovesci, 2 diritti.
Ripetere sempre questi due ferri e a cm180 ( oppure alla lunghezza desiderata) chiudere tutte le maglie.
CONFEZIONE E RIFINITURE:
per i peneri tagliare 50 pezzi di filato Best nel colore 005 lunghi 50 cm, unirli a mazzetti di 5 e piegarli a metà nel
senso della lunghezza.
Infilare l’uncinetto lungo il bordo da rifinire, nel punto in cui sarà fissata la frangia (si dovranno mettere 5 mazzetti
equidistanti per parte). Agganciare l’uncinetto nel centro del mazzetto ed estrarlo dal bordo formando un cappio.
Far passare i fili nel centro del cappio e tirare per fissare la frangia.
Ritagliare dalla lana cotto 4 taglie nere e 2 grigio chiaro e fissarle su un lato della sciarpa. Realizzare con l’uncinetto e
il filato Best di colore 010 2 fiori con la stessa modalità del cappello. Attaccarli sopra le foglie e al centro cucire il
bottone o lo strass.

