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GIACCA CASBA
Difficoltà: Facile 			
Taglia: 44/46
Occorrente:
Filato Casba di B.B.B.
gr 350 col. Sabbia Bagnata n. 34
gr 200 col. Conchiglia n. 2
Ferri n° 4
Uncinetto n° 3
3 bottoni in tinta
Un ago da lana con la punta arrotondata
Punti impiegati:
• Maglia legaccio: lav. tutti i f. a diritto
• Punto passanastro: si esegue su m. pari
1° f.: lav. 1 dir., *2 m. ass., 1 gett.*. Rip. da * a * per
tutto il f. e terminare con 1 dir.
2° f.: lav. a dir.
Campione: cm 10 = m. 18 / cm 10 = f. 36

ESECUZIONE
Dietro
Con il col. Sabbia avv. 90 m. e lav. 4 f. a m. legaccio,
proseguire con il col. Conchiglia e il p. passanastro per 2 f.
Proseguire il lav. alternando i 2 col. con 4 f. in col.
Sabbia a m. legaccio e 2 f. in col. Conchiglia a p.
passanastro fino a cm 32.
Allo scalfo, intrecciare per parte 8 m. e proseguire il
lav. per cm 18. Intrecciare tutte le m.
Davanti Sinistro
Avv. come per il dietro 46 m. e lav. sino a cm 32
dall’inizio. Per lo scalfo a sx del lav., intrecciare 8 m.
come il dietro e continuare il lav. per cm. 8.
Per la scollatura (lato destro del lavoro) intrecciare 16
m. e proseguire con le rimanenti maglie per cm 10.
Intrecciare tutte le m.
Davanti Destro
Si esegue come il sinistro ma in senso inverso.
Manica
Avv. come per il Dietro 66 m. e lav. sino a cm 38.
Intrecciare tutte le maglie.

CONFEZIONE

Eseguire le cuciture come da modellino con le misure.
Per le asole, con l’uncinetto, eseguire 3 catenelle
lunghe quanto la circonferenza dei bottoni e cucirle
sul lato sinistro del davanti attaccando i bottoni sul
lato opposto.
Scheda nr. 4

