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SCIARPA E CAPPELLO POMPON
CAPPELLO:
TAGLIA: Unica
OCCORRENTE:
150gr ADELE 002 beige
Ferri nr 10 mm e 7 mm
Ago da lana
Set Pompon small
PUNTI IMPIEGATI:
Coste 1/1
maglia rasata diritta.
ESECUZIONE:
con i ferri n.7 avviare 40 maglie e lavorarle a coste 1/1 per 3 cm.
Proseguire con i ferri nr 10 a maglia rasata diritta.
A cm 20 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.
Con il kit confezionare 3 pompon, usando i cerchi di diametro 35mm
Fermare i 3 pompon sul cappello.
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MAXI SCIARPA CON POMPON:
MISURA:
cm 180 di lunghezza
cm 20 di altezza
OCCORRENTE:
300gr ADELE 002 beige
Ferri magli 10 mm
Ago da lana
Set Pompon small
Nastri di raso da 1cm nel colore intonato, lungo 2mt

PUNTI IMPIEGATI:
diritto e rovescio
ESECUZIONE:
con i ferri nr 10 avviare 18 m. e lavorarle come segue:
1° ferro: 1 diritto, 1 rovescio, 14 diritti, 1 rovescio, 1 diritto.
2° ferro: 2 diritti, 14 rovesci, 2 diritti.
Ripetere sempre questi due ferri e a cm180 ( oppure alla lunghezza desiderata) chiudere tutte le maglie.
CONFEZIONE E RIFINITURE:
Realizzare con il kit 8 pompon, usando il cerchietto del diametro di 45mm.
Tagliare 36 pezzi di filato Adele lunghi cm 50 e dividerli in 6 mazzetti, piegarli a metà nel senso della
lunghezza.
Dividere in 4 il filo di raso e mettere ogni nastrino sopra un mazzetto.
Infilare l’uncinetto lungo il bordo da rinfilar, nel punto in cui si fissa la prima frangia (ai due estremi si
fissano i mazzetti con il filo di raso, mentre il centro il mazzetto formato solo dai fili di lana), estrarlo dal
bordo formando un cappio. Far passare i fili nel centro del cappi, estrarre per fissare la frangia.
Ripetere questa operazione anche per i mazzetti da fissare sull’altro bordo.
Tra i due mazzetti si fissano i pompon, uno sul bordo, l’altro con un filo di circa 15 cm, sia da un lato che
dall’altro della sciarpa.

