PULL “PARIS”
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 200(250) 250 di filato Stars colore n. 50
(Colore A) e gr. 50 (50) 50 di filato Stars colore n.
88 (colore B). Ferri n.10
TAGLIA: S (M) L
MISURE
Petto: 74 (82) 90 cm
Lunghezza: 49 (50) 51 cm
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 10 a m. ras. dir. = 5 m e
13 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con il colore A, avv. 41 (45) 49 m. ed
eseguire 4 f. a maglia rasata diritta. Dim. 4 m.
distanziate regolarmente sul f.
seguente.
Lavorare fino ad un’alt. tot. di 8 cm. Con il colore B lavorare 5 cm. Riprendere nuovamente il

FILATO

STARS

colore A e lavorare per 30 cm (tutte le taglie).
Intrec. 2 m. all’inizio dei succ. 2 f. per lo scalfo.
Quindi intrec. 1 m. all’inizio dei succ. 2 f. . Ad
un’altezza tot. di 19 (20) 21 cm dall’inizio dello
scalfo intrec. tutte le maglie.
Davanti: Avv. le m. ed eseguire come il dietro
fino allo scalfo. Lav. lo scalfo come il dietro e contemporaneamente intrec. le 3 m centrali. Lav. i
lati dello scollo separatamente. Intrec. 1 m. verso
il centro ogni 4 f. , 5 vv (tutte le taglie). Ad un’altezza tot. di 19 (20) 21 cm dall’inizio dello scalfo,
intrec. tutte le maglie Lav. l’altro lato del collo allo
stesso modo, in modo simmetrico.
Maniche: Avv. 14 (16) 18 m. ed eseguire 4 f. in
maglia rasata diritta. Dim. 3 m. distanziate regolarmente sul f. seguente. Eseguire 4 f., poi dim.
1 m. ai lati ogni 4 f. 5 vv, ogni 2 f. 2 vv.
Contemporaneamente: ad un’altezza tot. di 8
cm eseguire il motivo a righe come il davanti ed
il dietro. Ad un’altezza tot. di 29 (29) 30 cm,
intrec. 2 m. all’inizio dei succ. 4 f. . Intrec. tutte
le maglie
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle ed i fianchi. Montare e chiudere
le maniche.

