
 
 
Circonferenza della testa: cm 52-54 
 
Occorrente: Basco: Adriafil Pepe colore (32) 2 
gomitoli, Charme rosso mattone (72) 1 gomitolo, 
ferri n.8 e n.10. Sciarpa: Pepe colore (32) 2 
gomitoli, Charme rosso mattone (72) 3 gomitoli, 
Pepe colore (31) 2 gomitoli, ferri n.10. 
 
Campione: Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con 
il filato Pepe = 8 m. e 12 f. 
Cm 10x10 lavorati seguendo la sequenza delle 
fasce di colore = 7 m. e 11 f. 
Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli 
richiesti, cambiare la misura dei ferri. 
 
Punti impiegati: 
Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate. 
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a 
rov. sul rov. 
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir. 
Sequenza delle fasce di colore: * 10 f. a m. 
legaccio con il filato Pepe col. 32, 6 f. a m. 
legaccio con il filato Charme usato doppio, 14 f. 
a m. legaccio con il filato Pepe col. 31, 4 f. a m. 
legaccio con il filato Charme usato doppio, rip. 
da *. 
 
 
 
 

 
 
Esecuzione basco: 
Con il filato Charme usato semplice e i f. n.8, 
avv. 46 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 5. Pros. a 
m. ras. dir. con il filato Pepe e i f. n.10, 
distribuendo aumenti a regolare distanza nel 
corso del 1°f. in modo da ottenere 85 m. A cm 
15 di alt. tot., eseguire le dim. come segue: 
1° f.: * 4 m. dir., 1 acc. doppia =  passare 1 m., 2 
m. ins. a dir., accavallare la m. passata sulla m. 
lavorata, rip. da *, term. con 1 m. dir. 
3° f.: * 3 m. dir., 1 acc. doppia, rip. da *, 1 m. dir. 
5° f.: * 2 m. dir., 1 acc. doppia, rip. da *, 1 m. dir. 
7° f.: * 1 m. dir., 1 acc. doppia, rip. da *, 1 m. dir. 
9° f.: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir. (8 volte), 1 m. dir. 
Spezzare il filo lasciando un'abbondante 
gugliata; far passare il filo attraverso le 10 m. 
rimaste, tirare il filo fino ad avvicinare bene tutte 
le m., fermarlo sul rov. del lav. con piccoli punti, 
quindi pros. con la cucitura dei margini laterali al 
centro dietro. 
 
Esecuzione sciarpa: 
Con il filato Pepe col. 32 e i f. n.10, avv. 15 m. e 
lav. rispettando la sequenza delle fasce di 
colore. A cm 190 di alt. tot., lav. 10 f. con il filato 
Pepe col. 32, quindi intrecc. Con il filato 
Charme, confezionare 6 'pompon' ed attaccarli 
ai due lati della sciarpa. 
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