Questo coprispalle può essere realizzato sia con la doppia fascia “Tulle”, come da foto,
oppure con solo la fascia superiore di Tulle terminando con il filato Altea.
Materiale:
2 matassini di Tulle da 100 gr col. rosa antico (o 1 se si realizza una fascia sola)
3 gomitoli da 50 gr Altea rosa antico
Ferri circolari nr 7
Ferri circolari nr 10
Uncinetto (qualsiasi nr - si usa per chiudere il Tulle alla fine)
Ago da cucito e filo di colore simile al Tulle.
Circonferenza scollo:85 cm (45 maglie) - altezza fascia 20 cm circa
Circonferenza parte centrale (lana Altea): 110 cm (90 maglie) - altezza
fascia 19 cm circa
Circonferenza parte finale: 120 cm (45 maglie chiuse all'uncinetto facendo una catenella di
2
punti tra una maglia e l'altra, in modo da rendere la chiusura più elastica) - altezza fascia
20 cm circa.
Esecuzione:
Ferri circolari nr 7
- Avviare 45 maglie con il Tulle, prendendo 1 binarietto sì e uno no (se ne lascia 1 vuoto).
Lavorare in tondo, sempre a diritto, per 19 giri.
- Continuare con i ferri nr 10 con il filo Altea, raddoppiando le maglie (si lavorano tutti i
binarietti del Tulle, anche quelli lasciati vuoti).
Lavorare in tondo, sempre a diritto, fino a finire i 3 gomitoli. (per la Versione 1) oppure
lasciandosi sufficiente filato per finire con 2 giri di uncinetto (Versione 2).

Versione 1 (doppia fascia Tulle):
– Riprendere con i ferri nr 7 e il Tulle (nuovo gomitolo da 100 gr), dimezzando il nr di
maglie
(si lavorano 2 maglie Altea insieme), ricordandosi di lavorare 1binarietto sì e uno
no.
Ritorniamo così ad avere 45 maglie.
Si lavora in tondo per 19 giri.
- Chiusura: lasciare le maglie sui ferri circolari ma chiuderle con
l'uncinetto una ad una, facendo una catenella di 2 punti tra maglia e maglia, in
modo da dare
più spazio e avere una circonferenza più larga che dà modo di avere più libertà di
movimento ad
altezza delle braccia una volta indossato il coprispalle.
Il Tulle si chiude/rifinisce rigirando il bordo alla fine del filo (come a fare un piccolo
orlo) e cucendolo con 2-3 punti, usando un filo da cucito di colore simile.
– Versione 2 (fascia Tulle singola):
Continuare con l'Altea lasciandosi filato sufficiente a rifinire con 2 giri di uncinetto a
maglia bassa o, meglio ancora, punto gambero.

