PULL

“SENSE” FILATO CHARME

MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 650 (700) 750 di filato Charme colore grigio
n.62.
Ferri n.7 (usare gli stessi ferri per il tubolare e per il
corpo)
Ferro ausiliario n. 7
TAGLIA: S (M) L
MISURE
Petto: 88 (96) 104 cm
Lunghezza: 61 (63) 65 cm
PUNTI IMPIEGATI
Motivo intrecciato
1° e 3° f.: (rov. del. lav.): 2 m. a m. ras. rov.,
*4 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov.* rip. da * a *.
2° e 4° f.: lav. le m. come si presentano.
5° f.: (rov. del. lav.): lav. in m. ras. rov.
6° f.: lav. in m. ras. dir.
7° e 9° f.: (rov. del. lav.): 3 m. a m. ras. dir.,
*2 m. a m. ras. rov., 4 m. a m. ras. dir.* rip. da * a *.
8° e 10° f.: lav. le m. come si presentano.
11° f.: (rov. del. lav.): lav. in m. ras. rov.
12° f.:: lav. in m. ras. dir.
Ripetere i f. 1-12
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 7 a m. ras. dir. = 10 m. e 16
f.
ESECUZIONE
Dietro: Avv. 46 (50) 54 m. Lav. 1 f. a m. ras. rov. e
quindi 1 f. a m. ras. dir. Inserire il ferro ausiliario nelle
m. d’avvio, accostarlo al ferro in corso e lav. ins. a dir.
con le corrispondenti m. del f. in lavorazione. Pros. in
maglia rasata diritta iniziando con un f. a m. ras. rov.
Dim. 1 m. ai lati: ogni 6 f. 3 vv. (ogni 8 f. 1 volta, e
quindi ogni 6 f. 2 vv) 8 f. 1 volta, e quindi ogni 6 f.
2 vv

(= 40 (44) 48 m.). Ad un’altezza tot. di 20 (21) 22
cm, sul diritto del lavoro, lav. 1 f. a m. ras. rov., 1 f. a
m. ras. dir. F. seguente: Per eseguire la costa: Lav. gli
anelli posteriori della stessa maglia dall’ultimo f. lav.
sul diritto, insieme alle maglie sul ferro, come indicato in precedenza. Lav. 1 f. a m. ras. rov.. 1 f. a m. ras.
dir. Sul rovescio del lavoro, iniziare il motivo intrecciato. Aum. 1 m. ai lati ogni 8 f. 3 vv. (tutte le taglie).
Ad un’altezza tot. di 41 (42) 43 cm, intrec. 3 m. all’inizio dei succ. 2 f. (tutte le taglie) per eseguire gli
scalfi. Pros. il lavoro intrec. ai lati 1 m. 2 vv (=36 (40)
44 m.). Ad un’altezza tot. di 20 (21) 22 cm dall’inizio
dello scalfo, intrec. tutte le maglie.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a 14 (15) 16 cm
dall’inizio dello scalfo. Intrec. le 10 m. centrali per lo
scollo. Eseguire i lati dello scollo separatamente. Pros.
il lavoro intrecciando al bordo del collo, a ferri alternati, 2 m. una sola volta, 1 m. 2 (3) 3 vv.. Ad un’altezza tot. di 20 (21) 22 cm dall’inizio dello scalfo,
intrec. tutte le maglie Eseguire l’altro lato del collo in
modo simmetrico.
Maniche: Avv. 34 (36) 38 m. e lav. il bordo come
per il davanti ed il dietro. Pros. il lavoro in maglia
rasata diritta, iniziando con un f. a m. ras. rov. e dim.
1 m. ogni 10 f. 3 vv. (tutte le taglie). Ad un’altezza
tot. di 23 (24) 25 cm, eseguire la costa come descritto in precedenza. Lav. 1 f. a m. ras. rov.. 1 f. a m. ras.
dir. Iniziate il motivo intrecciato. Aum. 1 m. ogni 6 f.
5 vv (tutte le taglie). Ad un’altezza tot. di 44 (45) 46
cm, intrec. 3 m. all’inizio dei succ. 2 f. , e quindi 1 m.
all’inizio dei succ. 4 f.. Intrec. tutte le maglie
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra. Ripr. 46 (50) 50 m. attorno
allo scollo e lav. in maglia rasata diritta per 7 (7,5) 7,5
cm terminando con un f. sul rovescio. Lav. 1 f. a m.
ras. rov.. 1 f. a m. ras. dir. Eseguire la costa come
descritto in precedenza e contemporaneamente,
intrec. le m. in modo morbido. Cucire la spalla destra
ed il collo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le
maniche.

