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GIACCA MARTINE
Difficoltà: Facile 			
Taglia: 46/48
Occorrente:
Filato Martine di B.B.B. - gr 300 col. Castagna n. 7126
gr 150 col. Acero n. 7839
gr 150 col. Zucca n. 2067
Uncinetto n° 3,50 - 3 bottoni in tinta
Un ago da lana con la punta arrotondata

come spiegato nel dietro per cm 33.

Punti impiegati:
• Catenella-maglia bassa-maglia alta
• Punto tessuto:
1° giro: lav. *1 ma, 1 mb*, rip. da * a * per tutto il giro
2° giro: invertire la lavorazione: sulla ma lav. la mb e
sulla mb lav. la ma.

Frange
Tagliare dei mazzetti di cm
10 di 3 fili e annodarli con
l’uncinetto come frangia
in corrispondenza di ogni
maglia bassa come da
disegno.

Campione: cm 10 x 10 sono uguali a 20 m. e 17 righe

CONFEZIONE

Eseguire le cuciture come indicato dal modellino con
le misure. Lavorare tre catenelle della circonferenza
dei bottoni che andranno cucite come asole in
corrispondenza dei bottoni.

ESECUZIONE
Dietro
Con il col. Castagna avviare 100 catenelle e lav. a punto
tessuto per cm 7, proseguire il lav. a punto tessuto
alternando i 3 colori per ogni riga: Acero, Zucca e
Castagna lavorandoli sino a cm 50 dall’inizio.
Davanti Destro
Con il col. Castagna avviare 50 cat. e proseguire il lav.
come il dietro fino a cm 42.
Per la scollatura lavorare solo sui primi 16 cm
proseguendo il lav. per cm 8.
Davanti Sinistro
Lav. come per il Davanti Destro ma in senso inverso.
Scheda nr. 7

Manica
Con il col. Castagna avviare 72 cat. e proseguire il lav.

Variante Colore

Colore grigio n. 302
Colore jeans n. 13
Colore petrolio n. 7441

