COPRICUSCINO SCACCHIERA
Difficoltà Intermedia | g 390 Lana Sogno | Aghi mm 6.00

LIVELLO DIFFICOLTA’
Intermedia
Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di
aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di
inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it
OCCORRENTE
FILATO

Lana Sogno | pura lana vergine irrestringibile | 300g = 450m | Col. Naturale

AGHI

mm 6.00

CAMPIONE

7 cm x 8 cm = 12 maglie x 16 ferri | Punto scacchiera a trecce

ACCESSORI

ferretto treccia, ago da lana, 4 bottoni

PUNTI IMPIEGATI

coste 2/2 e Punto scacchiera a trecce

DIMENSIONE

cm 50 x 50

COPRICUSCINO SCACCHIERA
Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma
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PUNTO SCACCHIERA A TRECCE
Si esegue su un numero di maglie divisibile per 12+12.
F1: diritto del lavoro (DL) 3rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, terminare con 3rov.
F2: 3dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da* , terminare con 3dir.
F3-4: come F1 e F2
F5: 6rov, t6R (= mettere 3 m. in attesa sul ferro ausiliario posto dietro al lavoro, poi lav. a dir. le 3m
in attesa), *6rov, t6R, rip. da*, terminare con 3rov.
F6: come F2
F7-8: come F1 e F2
F9-11: 3dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip.da*, terminare con 3dir.
F10-12: 3rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, terminare con 3rov.
F13: 3dir, 6rov, *t6R, 6rov, rip. da*, terminare con 3dir.
F14: come F10
F15-16: come F9 e F10
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ESECUZIONE
Eseguito in un solo pezzo, il copricuscino è pensato per un cuscino della misura cm 50 x cm 50.
Con i ferri mm 6 avviare 98 maglie.
F1/F3: lavorare a coste 2/2
F4: in questo ferro realizzare 4 occhielli, come indicato di seguito:
2dir, 2rov, 2dir, * lavorare 2m insieme a rov, proseguire a costa 2/2 per 26m* rip. da * a * per 3v,
terminare con 2dir, 2rov, 2dir.
F5: lavorare le maglie come si presentano, inserendo un gettato in corrispondenza delle 2m lavorate
insieme nel ferro precedente 2rov, 2dir, 2rov, *1 gett, 1dir, proseguire a costa 2/2 per 26m* rip. da
*a* per 3v, terminare con 2rov, 2dir, 2rov.
F6 – F7 – F8: lavorare le maglie come si presentano e terminare il bordo a coste (cm 5 circa)
F9: proseguire impostando il punto scacchiera a trecce come segue:
(DL) 4rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, 4rov.
F10: 4dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da*, 4dir.
F11-F12: come F9 e F10
F13: 4rov, t6R, *6rov, t6R rip. da*, 4rov.
F14: come F10
F15 – 16: come F9 e F10
F17: 4dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da*, 4dir.
F18: 4rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, 4rov.
F19 -20: come F17 e F18
F21: 4dir, 6rov, *t6R, 6rov* rip da*, 4dir.
F22: come F18
F23-24 : come F17 e F18
Ripetere dal F9 al F24 per 12 volte. Proseguire con il bordo a coste 2/2 come fatto all’inizio (senza
occhielli) e chiudere il lavoro. Il copricuscino misura circa cm 110 x cm 50
CONFEZIONE
Spillare i bordi laterali e poi cucirli in modo da far combaciare il motivo. Cucire i bottoni sul bordo a
coste. Il punto crea un effetto in rilievo. Se si desidera un effetto più liscio, si consiglia di non stirare
ma di mettere il copricuscino su una superficie piana, spruzzarlo con acqua e lasciarlo asciugare.
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