THE FREE
FRIDAY PATTERN
FILATO: BULKY BY BORGO DE' PAZZI

ARNE Collo-Cappuccio
by Esther Lara, @nosolopunto

Il collo-cappuccio Arne ha la caratteristica speciale di poter essere utilizzato come un
collo comune e essere trasformato in un cappuccio, se necessario. Ha un cordino
rifinito con due nappe, che permette di adattarlo come più si preferisce. E' un modello
molto semplice e veloce da realizzare. È perfetto per un regalo di Natale o di
compleanno dell'ultimo minuto. In questo modello troverete fotografie e videotutorial
che spiegano come fare il cordino, le nappe, i ferri accorciati alla tedesca e altro
supporto tecnico.
#arnecowl #cuelloarne - @nosolopunto

MATERIALI:
- FILATO: 200 gr di BULKY di Borgo dè Pazzi Firenze (1 matassa)
- Ferri 14 mm o misura necessaria al raggiungimento della tensione del campione.
- Ago da lana
- Filo di scarto
- Uncinetto
- Una forcina, una spilla o uno strumento per far passare il cordino nel bordo del
collo.

PUNTI & ABBREVIAZIONI:
-

Avvio Provvisorio
Ferri accorciati alla tedesca
Maglia rasata
Punto fantasia “Textured” (vedi video tutorial)

TENSIONE/CAMPIONE:
10 cm x 10 cm: 6 maglie X 9 ferri
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ISTRUZIONI:
Eseguire un avvio provvisiorio di 30 maglie con del filo di scarto. Col filo principale
eseguire 7 ferri a maglia rasata.
Ora, afferra il primo punto dal primo ferro e lavoralo insieme con la prima maglia
dell'ultimo ferro; fare lo stesso con la seconda maglia del primo ferro e la seconda
maglia dell'ultimo ferro. Continuare in questo modo fino alla fine del primo ferro.
Fate attenzione a mantenere il rovescio sulla parte esterna del lavoro: nel videotutorial ho lasciato fuori il diritto, ma la lavorazione è la stessa.
Nell'ultimo ferro trovate 1 maglia in più rispetto al primo ferro. Non è un errore,
ma se vi infastidisce, potete prendere una maglia dal bordo e lavorarla insieme
all'ultima dell'ultimo ferro.
Vedi video-tutorial:
https://youtu.be/c32lHAXgNFA

Sezione ferri accorciati alla tedesca:
Questo tipo di ferri accorciati sono i miei preferiti, ma se preferite un altro tipo di
ferri accorciati potete utilizzare la vostra tecnica preferita (es. avvolgi/gira, ferri
accorciati giapponesi); l'importante è che non si formino delle asole/buchi nel
punto in cui si gira il lavoro.
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Avete appena lavorato un ferro intero riprendendo le maglie dell'avvio provvisiorio.
Adesso:
- Eseguite 27 rovesci (lasciamo 3 maglie non lavorate sul ferro sinistro)
- Da ora in avanti lavorate con la tecnica dei ferri accorciati ogni volta che
iniziate/finite un ferro. Alla fine della spiegazione di questa sezione trovate un
video-tutorial.
- Girate il lavoro e lavorate a diritto fino alle ultime 3 maglie sul ferro sinistro
(dovete avere 24 maglie sul ferro di destra).
- Girate ancora il lavoro, lavorate a rov fino alle ultime 3 maglie (21 maglie sul
ferro di destra).
- Girate ancora il lavoro, lavorate a dir fino alle ultime 3 maglie (18 maglie). Girate
il lavoro.
- Lavorate a rov fino alle ultime 3 maglie (15 maglie).
- Girate il lavoro, lavorate a dir fino alle ultime 3 maglie (12 maglie)
- Girate il lavoro, lavorate a rov fino alla fine del ferro, riprendendo tutte le maglie
lasciate in sospeso. Se avete utilizzato la tecnica dei ferri accorciati alla tedesca, vi
troverete una "x" in cima al ferro: dovete lavorare insieme queste due maglie
incrociate. Sul ferro devono esserci 21 maglie.
- Girate ancora il lavoro e lavorate a dir tutte e 30 le maglie

Video-tutorial "ferri accorciati alla tedesca):
VUELTAS CORTAS ALEMANAS - YouTube
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Punto fantasia "Textured":
Iniziamo la lavorazione sul rovescio del lavoro.
Primo ferro:
1. 1 dir tenendo il filo sulla parte del diritto del lavoro.
2. Inserire il ferro destro tra la terza e quarta maglia, far passare il filo
morbidamente, tenendolo sul ferro di destra.
3. Ora alvorare a dir due maglie insieme
4. Ripetere il punto 2 e 3 fino ad avere una sola maglia sul ferro sinistro, lavorarla
a dir.
5. A questo punto abbiamo eseguito il primo ferro a punto fantasia.
Secondo ferro:
- Ripetere la lavorazione del primo ferro.
Terzo ferro:
- 1 dir tenendo il filo sul dietro.
- 1 dir, 1 passata senza lavorarla, sempre col filo sul dietro. Eseguire i punti
morbidamente, senza tirare troppo il filo.
- Ripetere fino ad avere una maglia sul ferro sinistro e lavorarla a dir.
Quarto ferro:
- Lavorare a dir.
Video-Tutorial punto fantasia "Textured":
https://youtu.be/v0LhbaaahKw
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Parte finale:
Ripetere i seguenti passaggi:
-Seconda sezione ferri accorciati
- Seconda sezione punto fantasia
- Terza sezione ferri accorciati
- Terza sezione punto fantasia
- Quarta sezione ferri accorciati
- Eseguire 7 ferri di maglia rasata a rovescio
Ecco come deve comparire il lavoro:

Finitura:
Una volta terminati i ferri di maglia rasata a rov, tagliate il filo lasciando una
lunghezza di 3-4 volte la larghezza del lavoro; con l'ago da lana, unite la prima
maglia del ferro con il primo piccolo "arco" che trovate sul dietro del lavoro, ossia
passate con l'ago nell'archetto e poi nella prima maglia sul ferro, poi lasciate
cadere la maglia.
Ripetere fino alla fine del ferro.
Video Tutorial:
Cómo cerrar un montaje doble - YouTube
Ora cuciamo i bordi con l'ago da lana, sul rovescio del lavoro.
Avendo eseguito un punto fantasia, seguite il video tutorial per avere una cucitura
precisa. Se preferite utilizzare un altro tipo di cucitura potete naturalmente farlo.
Video-tutorial:
Cómo cerrar una labor tejida con agujas rectas - YouTube
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Cordino:
Tagliare 4,5 mt di filo, piegarlo a metà, attaccatelo a un gancio (es. attaccapanni)
oppure fatevi aiutare da qualcuno a tenerlo.
Date torsioni seguendo il verso di torsione del filo. Fate un nodo.
Potete anche utilizzare il filo singolo, ma ho preferito doppiarlo.
- Con una mano afferrate il filo a metà lunghezza, unire l'inizio e la fine e lasciar
cadere la parte centrale. Fare un altro nodo per mantenere la torsione. Con la
mano passare sul filo doppiato per eliminare eventuali torsioni irregolari.
Video-tutorial:
CÓMO HACER UN CORDÓN DE LANA RETORCIDO - YouTube

Nappe:
- Tagliate 60 cm di filo
- Prendete un libro con la copertina rigida
- Avvolgete il filo sul libro, contando il nr di giri in modo da fare le nappe dello
stesso spessore. Io ho fatto 8 giri.
- Tagliare il filo tenendo ben salda la metà, dove eseguirete una legatura,
dopodiché fate due nodi comuni.
- Ora tagliate altri 50 cm di filo e infilatelo nell'ago.
- Affiancatelo agli altri fili, a 1 cm dall'inizio; avvolgetelo alla nappa.
- Con l'ago passare il filo dentro alla nappa e fare un nodo.
- Ripetere fino ad essere sicuri che la nappa non si possa sciogliere.
- Ora avvolgete qualche volta il filo intorno alla cima della nappa per renderla più
bella.
- Passate l'ago con il filo un paio di volte dentro a questi fili avvolti per assicurarli
e poi tagliate il filo.
- Eseguire la seconda nappa, poi tagliare tutti i fili alla stessa lunghezza.
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Video Tutorial nappa:
CÓMO HACER BORLAS - YouTube

Se preferite un pom-pon, seguite questo video-tutorial:
Cómo hacer un pompón con y sin máquina - YouTube

Finitura:
Passate il cordino dentro al bordo tubolare del collo-cappuccio, aiutandovi con una
forcina o una spilla.
Cucire le nappe alle estremità del cordino. Nascondere le codine. Il collo-cappuccio
è finito!

Spero che il mio modello vi sia piaciuto. Per favore rispettate il lavoro dei designer e
non distribuitelo illegalmente.
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