GIACCA “HEIDI”
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 150 di filato Iceland colore n.94 - verde oliva
= Colore B. Gr. 350 di filato Iceland colore n.95 rosso mattone = Colore A. Gr. 450 di filato
Iceland colore n.90 - bianco panna = Colore C
Ferri n. 10. Ferro ausiliario n.10.
Anellini segna - maglie.
TAGLIA: S (M) L
Esecuzione per la taglia L.
MISURE
Petto: 106 (118) 124 cm
Lunghezza: 70 (72) 74 cm
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 10 a m. ras. rov. = 6 m. e
10 f.
ESECUZIONE
Dietro: Avv. 20 (21) 22 m. nel colore A, 3 m. nel
colore B, e 12 (13) 14 m. nel colore A. Eseguire 1
m. a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. alternandole
sul f. . F. seguente (rov. del. lav.): lav. in m. ras.
dir. tutte le maglie nel colore A, lav. a m. ras. rov.
le maglie nel colore B. F. seguente (dir. del lav.):
lav. in m. ras. dir. tutte le maglie nel colore A, passate le maglie nel colore B. Eseguire il lavoro per
19 (20) 21 cm passando le maglie nel colore B
della riga verticale ogni 4 f. come descritto in precedenza. Sul seg. f. del diritto: lav. a m. ras. rov.
le maglie nel colore A, lav. 3 m. nel colore B, e
quindi pros. il lavoro lavorando nel colore B per
finire il f. Girare il lavoro, ritornando fino alla riga
verticale in m. ras. rov. lavorandola in m. ras. rov.
Girare il lavoro e passate senza. lav. 3 m. della riga
verticale e terminate il f. nel colore B. Girare il
lavoro, ritornando fino alla riga verticale in m. ras.
rov. lavorandola in m. ras. rov. Girare il lavoro ed
eseguite 3 m. a m. ras. dir, quindi proseguire il
lavoro eseguendo una costa sul f. come segue:
ripr. le m. del primo f. nel colore B sul ferro ausiliario e lav. ins. alla seg. maglia. Pros. il lavoro ripr.
e lavorando ins. le maglie alternate del f. . Questo
darà forma ad una costa orizzontale. F. seguente
(rov. del. lav.): lav. a m. ras. rov. nel colore C fino
alla riga verticale, eseguire 3 m. a m. ras. dir. nel
colore B e quindi lavorare le restanti maglie nel
colore A. Girare il lavoro, e lav. a m. ras. rov. nel
colore A, eseguire 3 m. ras. dir. nel colore B e terminare il f. a m. ras. rov. nel colore C. Ad un’altezza tot. di 40 (41) 42 cm, sul seguente f. diritto, eseguire una costa nel colore B sul diritto del
lavoro come descritto in precedenza. Proseguire
lavorando tutte le m. nel colore C, con la riga verticale nel colore B fino ad un’altezza tot. di 48 (49)
50 cm. Intrec. 3 (3) 4 . all’inizio dei succ. 2 f. una
sola volta, e quindi 1 m. all’inizio dei succ. 2 f.
una sola volta, per lo scalfo. Ad un’altezza tot. di
68 (70) 72 cm, intrec. 6 (7) 7 m. all’inizio dei succ.
2 f. (tutte le taglie). Sospendere tutte le m. rimaste su un ferro ausiliario.
Davanti sinistro: Usando il colore B avv. 3 m., e
quindi 14 (15) 16 m. con il colore A. Eseguire 1 m.
a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. a maglie alterna-
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te sul primo f. . F. seguente (rov. del. lav.): pass.
senza lav. 3 m. nel colore B, lav. a m. ras. dir. le m.
nel colore A. F. seguente (dir. del lav.): lav. a m.
ras. rov. le maglie nel colore A, lav. a m. ras. dir. le
m. nel colore B. Ad un’altezza tot. di 19 (20) 21
cm, eseguire una costa nel colore B come descritto in precedenza. Usando il colore C lavorare una
riga in m. ras. rov. Pros. il lavoro a m. ras. rov.. Ad
un alt. tot. di 48 (49) 50 cm all’inizio del succ. f.
sul diritto del lavoro, intrec. 3 (3) 4 m. una sola
volta, e quindi 1 m. una sola volta per lo scalfo.
Ad un’altezza tot. di 68 (70) 72 cm, intrec. 6 (7) 7
m. sul seguente f. diritto. Sospendere le m. rimaste sul ferro ausiliario. Inserire 3 anellini segna maglie distanziati regolarmente lungo l’interno
del bordo per i bottoni: uno ca 38 (39) 40 cm dal
fondo, uno esattamente al bordo superiore ed
uno distanziato tra i primi due.
Davanti destro: Usando il A, avv. 21 (22) 23 m.,
e quindi 3 m. usando il colore B. Eseguire 1 m. a
m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. a maglie alternate
sul primo f. . F. seguente (rov. del. lav.): lav. le
maglie nel colore A, pass. 3 m. nel colore B. F.
seguente (rov. del lav.): lav. a m. ras. dir. le m. nel
colore B, lav. a m. ras. rov. le maglie nel colore A.
Ad un’altezza tot. di 40 (41) 42 cm, eseguire la
costa come descritto in precedenza. Usando il
colore C lav. un f. a m. ras. rov. Pros. il lavoro a m.
ras. rov. e lavorare per ca 38 (39) 40 cm. Per eseguire l’occhiello: Sul f. a dir. del lavoro, eseguire
3 m. ras. dir. nel colore B, 1 m. a m. ras. rov., 2 m.
ins. a rov., 1 m. gettata, terminate il f. a m. ras.
rov. Eseguire un secondo occhiello nello stesso
modo all’altezza dell’anellino del davanti sinistro.
Ad un’altezza tot. di 48 (49) 50 cm, all’inizio del
seg. f. sul rov. del lavoro intrec. 3 (3) 4 m. una
sola volta, e quindi 1 m. una sola volta per lo scalfo. Ad un’altezza tot. di 67 (69) 71 cm, intrec. 6
(7) 7 m. al seg. f. sul rov. del lavoro. Eseguire l’occhiello alla fine dello stesso f. . Sospendere le m.
rimaste sul ferro ausiliario.
Manica sinistra: Avv. 14 (15) 16 m. nel colore A.
Eseguire 1 m. a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. a
maglie alternate sul primo f. . F. seguente (rov.
del. lav.): lav. a m. ras. dir. Aum. 1 m. ai lati ogni 8
f. 5 vv (tutte le taglie). Contemporaneamente: ad
un’altezza tot. di 24 (25) 26 cm iniziate a lavorare
sul f. a dir. del lavoro una costa nel colore B. Pros.
il lavoro nel colore C, lavorando il primo f. dopo
la costa a m. ras. rov. Ad un’altezza tot. di 42 (43)
44 cm, intrec. 1 m. all’inizio dei succ. 2 f. . Intrec.
tutte le maglie.
Manica destra: Lav. come la manica sinistra fino
ad un alt. tot. di 12 (13) 14 cm. Eseguire una
costa nel colore B. Pros. il lavoro nel colore C,
lavorando il primo f. dopo la costa a m. ras. rov..
Ad un’altezza tot. di 42 (43) 44 cm, intrec. 1 m.
all’inizio dei succ. 2 f. . Intrec. tutte le maglie.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Ripr. le m. in attesa del davanti
destro, del dietro e del davanti sinistro. Eseguire 1
ferro a m. ras. dir. 1 ferro a m. ras. rov. ed 1 ferro
a m. ras. dir., usando il colore B eseguire una
costa, intrec. il lav. sull’ultimo f. della costa. Cucire
i fianchi. Montare e cucire le maniche. Aggiustare
le coste se necessario per assicurare che le righe
siano diritte. Stirare con ferro a vapore proteggendo il capo con un panno umido. Attaccare i
bottoni.

