PULL

“MIA”

MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr 800 (800) 900 di filato Babà colore n. 88.
Ferri n.9
TAGLIA: S (M) L
MISURE
Petto: 84 (92) 100 cm
Lunghezza: 62 (64) 66 cm
PUNTI IMPIEGATI
Punto a coste:
1° f. (dir. del lav.): * 2 m. a m. ras. dir., 2 m. a m.
ras. rov. *, ripetere da * a *, terminando con 2
m. a m. ras. dir.
2° f. (rov. del. lav.): * 2 m. a m. ras. rov., 2 m. a
m. ras. dir. *, ripetere da * a *, terminando con
2 m. a m. ras. rov..
Ripetere sempre questi 2 f.
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 9 a m. ras. rov. = 8 m. e
13 f.

FILATO BABÀ
ESECUZIONE
Dietro: Avv. 34 (38) 42 m. e lav. in punto a
coste per 34 (36) 37 cm. Pros. a m. ras. rov. e
lavorare per 43 (44) 45 cm. Ai lati, a ferri alternati, intrec. 3 m. una sola volta, e quindi 1 m. 2
vv per eseguire gli scalfi (tutte le taglie). Pros.
senza altre variazioni fino a 19 (20) 21 cm dall’inizio dello scalfo. Intrec. le 12 m. centrali per il
collo dietro. Lav. entrambi i lati del collo separatamente. Intrec. 3 m. all’inizio del f. successivo.
Intrec. 1 (2) 2 m. una sola volta verso il centro e
portare a termine il lavoro. Intrec. tutte le maglie
nel f. seg.. Eseguire l’altro lato del collo allo stesso modo, simmetricamente.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a 12 cm dall’inizio dello scalfo. Intrec. le 8 m. centrali per lo
scollo ed eseguire i lati dello scollo separatamente. Pros. il lavoro intrecciando verso il centro, a
ferri alternati, come segue: 2 m. una sola volta, 1
m. 1(2) 2 vv. Ad un’altezza tot. di 59,5 (61,5)
63,5 cm, intrec. 3 m. all’inizio dei succ. 4 ferri.
Intrec. tutte le maglie al f. seg. Eseguire l’altro
lato del collo in modo simmetrico.
Maniche: Avv. 30 (30) 34 m. e lav. in punto a
coste per 45 (47) 47 cm. Pros. a m. ras. rov. e ad
ogni lato intrec. 3 m. una sola volta, e quindi 1 m
una sola volta. Diminuire 1 m. ai lati ogni 4 f. 3
(3) 4 vv. Eseguire 2 (4) 2 f.. Intrec. tutte le maglie
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra. Ripr. 42 (46) 46 m. attorno
allo scollo e lav. in punto a coste per 10 cm. Intrec.
tutte le m. in modo morbido. Cucire la spalla destra
ed il collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire
i fianchi.

