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Kit Cappotto Bouclè
TAGLIA: 42/44
Per ogni taglia in più o in meno aumentare o diminuire cm 2 di altezza e cm 1 di larghezza.
OCCORRENTE:
filato Apollo colore 005 250gr per la taglia 42/44, 300gr per
la taglia 46/48
filato Apollo colore 006 350gr per la taglia 42/44, 400gr per
la taglia 46/48
Ferri nr. 8 e 9
3 bottoni a pressione Ø 17 mm
Ago da lana
PUNTI INPIEGATI:
Maglia Rasata
Maglia Legaccio
Maglia Tubolare
ESECUZIONE:
Dietro
Con i ferri n. 8 e il filato Apollo colore 005 avviare 35m. e
lavorarle a punto legaccio per 8 ferri pari a 6 cm di altezza.
Proseguire con i ferri n. 9 a maglia rasata aumentando nel
corso del 1°ferro 8 m.
A cm 33 di altezza totale proseguire con il filato apollo
colore 006.
Per le maniche avviare a nuovo 5 m. ogni 2 ferri per 3 volte,
per un totale di 15m. da entrambi i lati. Proseguire a maglia rasata fino a cm 55 di altezza totale e
intrecciare tutte le maglie.
Davanti
Con i ferri n. 8 e il filato apollo col 005 avviare 20 m. proseguire come il dietro aumentando nel corso del 1°
ferro di maglia rasata 4m.
Lavorare le prime 2 m. del bordo centrale davanti a m. tubolare .
A cm 33 di altezza totale proseguire con il filato apollo colore 006.
Per le maniche avviare a nuovo 5 m. ogni 2 ferri per 3 volte, per un totale di 15m.
Proseguire a maglia rasata fino a cm 55 di altezza totale e intrecciare tutte le maglie.
Scollo
A cm 48 di altezza totale sul bordo centrale davanti diminuire 6 m. ogni 2 ferri per 2 volte, a cm 55 di
altezza totale intrecciare tutte le maglie.
Confezione e rifiniture
Cucire le spalle e la parte superiore delle maniche lasciando 22 cm dal centro del dietro per il cappuccio.
Per il bordino delle maniche riprendere 28 m. e lavorarle a punto legaccio per 8 ferri, intrecciare tutte le
maglie, cucire i fianchi e il sotto delle maniche. Cucire i bottoni.
Cappuccio
Riprendere 45 m. lasciate in sospeso lungo lo scollo e lavorarle a maglia rasata per cm 32, poi intrecciare
tutte le maglie, dividere il lavoro a metà e cucire insieme le due parti.

