PULL “SIBERIA” FILATO ANGEL
MATERIALE
Filati Adriafil

0,5. Pros. con i f. n. 4 a p. mattoni (per le taglie
supplementari eseguire ai lati 2 m. di margine). A
cm. 43,5 (44,5-45,5) di alt. tot., per gli scalfi
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 6 m., 4 m., 2 m., 1 m. A
cm. 16 (17-18) dall’inizio degli scalfi, per lo scollo
intrecc. le 44 (46-48) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente diminuendo,
verso il centro, 1 m. dopo 2 f. Intrecc. le m. rimaste
per ciascuna spalla.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm. 57,5
(59,5-61,5) di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 34 (3638) m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente; intrecc. ancora, verso il centro, ogni
2 f., 3 m., 2 m., 1 m. A cm. 4 dall’inizio dello scollo,
intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: Con i f. n. 31/2 e il colore
azzurro avv. 42 (46-50) m. e lav. a m. tubolare
per cm. 0,5. Pros. con i f. n. 4 a p. mattoni. Ai
lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 15 volte. A cm.
46,5 (48,5-50,5) di alt. tot., per gli scalfi intrecc.
ai lati, ogni 2 f., 5 m., 3 m. per 2 volte, 2 m., 1
m. per 11 volte. Intrecc. le m. rimaste.

OCCORRENTE
Gr. 350 complessivi di filati di cui: gr. 300 di filato
Angel 1 colore argento n. 18 e gr. 50 di filato
Angel 3 colore azzurro n. 36. Ferri n. 31/2 e n.
4. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44 - 46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Punto mattoni: su 6 m.
1°, 3° e 5° f. (colore argento): a diritto.
2° f. e f. pari (colore su colore) a rovescio.
7° f. (colore azzurro): 3 m. dir., * 5 m. dir., 1 asola
(= puntare il ferro destro nella m. corrispondente
alla m. da lav. ma del 1° f. e lav. 1 m. dir. tenendo il filo morbido) *. Rip. da * a *, 3 m. dir.
9°, 11° e 13° f. (colore argento): a diritto.
15° f. (colore azzurro): 3 m. dir., * 2 m. dir., 1
asola, 3 m. dir. *, rip. da * a *, 3 m. dir.
17° f.: ripetere dal 1° f.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 31/2 e il colore
argento ripr. 110 (114-118) m. attorno allo scollo
e lav. a m. tubolare per 6 f.; chiudere le m. con
l’ago a p. maglia. Cucire l’altra spalla e i lati del
bordino dello scollo. Chiudere e montare le
maniche. Cucire i fianchi.

CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 4 a p. mattoni = 22 m. e
35 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 31/2 e il colore azzurro avv.
108 (112-116) m. e lav. a m. tubolare per cm.
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