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Punto Croce
Punto croce orizzontale
Punto croce
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Si esegue da sinistra a destra.
Prendendo lo stesso numero di fili in
altezza e larghezza, uscire in verticale
sul diritto del lavoro dall’alto verso il
basso, eseguendo punti obliqui verso
destra. Tornare sugli stessi punti in
senso inverso per ottenere la crocetta
(fig. 1-2).
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Punto scritto

Esecuzione: il punto croce si lavora a fili contati o su base disegnata. Si tratta di un punto molto versatile, che si può
eseguire singolo, a righe, o come riempimento di un fondo per la tecnica del punto Assisi.
Impiego: il punto croce si presta a vari tipi di ricami, dai motivi per bimbi, alla biancheria da casa, fino a pannelli e quadri
d’arredo. Il punto scritto serve per contornare e dare maggiore risalto ad alcune parti del punto croce o per definire dei
particolari.
Consigli: per ottenere un risultato omogeneo, i punti croce devono avere tutti la stessa inclinazione, per tutte le righe del
lavoro.
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Punto croce verticale
Punto croce
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Si esegue dall’alto al basso, in un
solo giro. Lavorare una crocetta alla
volta, eseguendo un punto obliquo,
prima verso destra e poi verso sinistra,
uscendo verticalmente con l’ago dove
inizia il punto seguente (fig. 1-2).
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Punto scritto

Punto croce obliquo
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Si esegue da sinistra a destra, in un
solo giro. Eseguire un punto obliquo
verso destra, tornare con l’ago sullo
stesso punto, orizzontalmente, dove
inizia il punto seguente (fig. 1-2).
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