PULL “LOLITA”
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 600 (650) 700 di filato Charme colore panna
n. 79 e ca. 6,5 (7) 7 m. di filato Mirò colore arancio n. 34. Ferri n. 7 (usare gli stessi ferri per il tubolare e per il corpo)
TAGLIA: S (M) L
MISURE
Petto: 86 (96) 116 cm
Lunghezza: 50 (52) 54 cm
PUNTI IMPIEGATI
Punto a coste:
1° f. e tutti i ferri sul dir. del lav.: * 3 m. a m. ras.
rov., 1 m. pass. *, 3 m. a m. ras. rov.
2° f. e tutti i ferri sul rov. del. lav.: * 3 m. a m. ras.
dir., 1 m. a m. ras.
rov. *, 3 m. a m. ras. dir. Ripetere sempre questi
2 f.
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 7 a p. a coste = 11 m. 16 f.

FILATI

CHARME E MIRÒ

ESECUZIONE
Dietro: Avv. 48 (56) 64 m. e lav. a p. a coste per
30 (31) 32 cm. Intrec. 2 m. all’inizio dei succ. 2 giri
(tutte le taglie) per eseguire gli scalfi. Ad un’altezza
tot. di 51 (52) 53 cm, intrec. 7 (11) 15 m. all’inizio
dei succ. 2 f. . Pros. lavorando le restanti 34 m. in
punto a coste per 4 f.
Intrec. tutte le m.
Davanti: Si lav. come il dietro.
Maniche: Avv. 32 (36) 36 m. e lav. a p. a coste.
Aum. 1 m. ai lati ogni 10 f. 6 vv, (ogni 12 f. 5 vv),
ogni 8 f. 7 vv. Ad un’altezza tot. di 48 cm (tutte le
taglie), intrec. tutte le maglie.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Montare e chiudere le
maniche. Sul davanti del lavoro, intrecciare, a ferri
alternati, 3 file di nastri di Mirò nelle m. passate sul
bordo inferiore del corpo e delle maniche.
Intrecciare 2 file sul collo.
Nota: Si consiglia di tagliare le strisce di pelliccia
dopo averle inserite correttamente. Assicurarsi che
le strisce di pelliccia non siano troppo tirate. Le file
potranno essere intrecciate prima di tagliare la striscia, evitando così sprechi. Fissarle al bordo della
cucitura sul dietro del capo.

