TWIN SET “MAHORI”
FILATO

NEW ZEALAND PRINT

MATERIALE
Filati Adriafil

Cucire i fianchi. Preparare due cordoncini lunghi cm. 95 e inserirli a zig-zag nelle m. di margine dei lati d’apertura davanti.
Preparare le frange per le maniche: tagliare delle gugliate lunghe
cm. 40, unirle in gruppi di 2, piegarle a metà e, con l’aiuto di un
uncinetto, inserirle nelle m. di margine, all’inizio degli spacchetti
(3 sul lato esterno, 1 sullo lato interno dello spacco) e annodarle.

GOLFINO
OCCORRENTE
Gr. 400 di filato New Zealand Print colore verde n. 81. Ferri n.
4. Ago da lana con punta arrotondata.

CANOTTA

TAGLIA: 40 (42 - 44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta

OCCORRENTE
Gr. 200 di filato New Zealand Print colore verde n. 81. Ferri n.
4. Ago da lana con punta arrotondata.

CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 17 m. e 23 f.

TAGLIA: 40 (42 - 44)
PUNTI IMPIEGATI
Punto foretti: su 7 m.
1° f.: 2 m. dir., * 5 m. dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir. *. Rip. da * a *,
2 m. dir.
2° f. e f. pari: a rovescio.
3°, 5°, 7° e 9° f.: a diritto.
11° f.: ripetere dal 1° f.

ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 4 avv. 74 (76-78) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, dopo 20 f., dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte.
A cm. 25 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm.
35 (37-39) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f. per
3 volte. A cm. 20 dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.
Davanti destro: Con i f. n. 4 avv. 38 (39-40) m. e lav. a m. ras.
dir. Allo stesso tempo sagomare il fianco ed eseguire lo scalfo, sulla
sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. Contemporaneamente
allo scalfo, per lo scollo dim., sulla destra del lavoro, 1 m. ogni 4 f.
per 13 (14-15) volte. A cm. 20 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m.
rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: Con i f. n. 4 avv. 56 (58-60) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati
dim. 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm. 25 di alt. tot., aum. ai lati 1
m. ogni 10 f. per 5 volte. A cm. 45 (46-47) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 22 (23-24) volte. Intrecc. le m.
rimaste.

CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 17 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 4 avv. 70 (74-78) m. e lav. a p. foretti [per le
taglie supplementari eseguire ai lati (2-4) m. di margine]. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 5 volte, quindi aum.
ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm. 33 (34-35) di alt. tot., per
gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm. 18 (19-20)
dall’inizio degli scalfi, intrecc. le 13 (14-15) m. laterali per le spalle
e pros. sulle m. centrali per il collo; dopo cm. 8, intrecc. queste m.
in modo morbido.
Davanti: Si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle, i fianchi e i lati del collo

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Montare le maniche agli scalfi; cucire i sottomanica lasciandoli aperti verso il polso fino all’ultima diminuzione.
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