GILET “AMELIA”
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr 250 (300) 350 di filato Grape colore n. 64.
Ferri n. 4 1/2 e 5 1/2
TAGLIA: S (M) L
MISURE
Petto: 98 (106) 114 cm
Lunghezza: 61 (63) 65 cm
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Maglia legaccio
CAMPIONE
10 x 10 con i f. n. 5 1/2 a m. ras. rov. = 14 m. e
19 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con ferri n. 5 1/2, avv. 68 (74) 80 m. e
lav. a m. ras. rov. per 28 (29) 30 cm. All’inizio dei
succ. 2 f. intrec. 4 m. una sola volta per lo scalfo. Quindi, dim. 1 m. ai lati all’interno delle 2 m.
di margine, ogni 2 f., 4 vv.. Ad un’altezza tot. di
48 (50) 52 cm, intrec. tutte le maglie
Davanti destro: Con ferri n. 5 1/2, avv. 55 (58)
60 m. ed eseguire un ferro. All’inizio del ferro
seguente (dir. del lav.) lav. 2 m. a m. ras. dir. (m.
del bordo), e quindi terminare il f. a m. ras. rov.

FILATO GRAPE

Lavorare il ferro di ritorno. F. seguente: 2 m. a m.
ras. dir., 2 m. ins. a rov., terminare il f. a m. ras.
rov. Diminuire sul bordo davanti, a ferri alternati,
altre 24 vv, come descritto in precedenza.
Eseguire lo scalfo come il dietro. Ad un’altezza
tot. di 51 (53) 55 cm, intrec. tutte le maglie
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro in
modo simmetrico.
Baschina: Con ferri n. 4 1/2, avv. 26 (26) 28 m.
e lav. a m. legaccio per 80 (82) 84 cm. Intrec. le
m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle lasciando un’apertura di 16 cm per il
collo. Cucire i fianchi. Far sormontare il davanti
destro sul davanti sinistro facendo combaciare i fianchi; cucire la baschina al fondo del gilet, pareggiando le misure.

