COMPLETO “MARIT”
FILATO

AVANTGARDE

MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr.150 di filato Avantgarde n.11
gr. 50 di filato Avantgarde n. 71
Ferri n. 2 1/2 e n. 3
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Maglia rasata diritta
TAGLIA: Età: 3 (4) anni
MISURE
Petto: 66 (72) cm
Lunghezza: 34 (35) cm
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 28 m. e
36 f.
ESECUZIONE
Note: La prima ed ultima maglia sul ferro sono
maglie di bordo e non sono incluse nello schema
Il motivo potrà essere lavorato a m. ras. a incastro
o ricamato a maglia in un secondo momento.
Dietro: Con ferri n. 2 1/2 avv. 88 (98) m. ed eseguire 3 cm in p. legaccio. F. seguente: con ferri
da 3 lav. a m. ras. dir. aumentando 8 m. regolarmente sul f. Lav. il f. seguente a m. ras. rov.
Iniziare lo schema. Ad un’altezza tot. di 21,5
(22,5) cm, intrec. 7 m. all’inizio dei succ. 2 f. per
lo scalfo. Quindi dim. 1 m. all’inizio dei succ. 12
f. . Ad un’altezza tot. di 33,5 (34,5) cm, intrec. 10
m. dall’inizio del f. seguente. Eseguire 10 (12)
m., ed intrec. 36 (38) m. per il collo dietro.
Terminare il f. Intrec. 5 (6) m. all’inizio del f.
seguente ed lav. fino al collo. Intrec. 1 m. al
bordo del collo. Intrec. 4 (5) m. al bordo della

= blu

spalla. Terminare il f. . Intrec. tutte le maglie nel f.
seg. Lavorare l’altro lato del collo allo stesso
modo in modo simmetrico.
Davanti: Avv. le m. e lav. come il dietro. Ad un’altezza tot. di 28 cm, intrec. 22 (24) m. centrali e
eseguire i lati del collo separatamente. Intrec. 1
m. al bordo del collo, a ferri alternati, 8 vv. Pros.
il lavoro senza altre variazioni fino ad un alt. tot.
di 33,5 (34,5) cm e quindi eseguire la spalla
come il dietro.
Maniche: Con ferri n. 2 1/2, avv. 42 m. ed eseguire 3 cm in p. legaccio. Con ferri n. 3 lav. a m.
ras. dir. aumentando 4 m. regolarmente sul f.
Lav. il f. seg. a m. ras. rov. Iniziare lo schema per
la manica ( lav. un motivo verticale al centro della
manica). Aum. 1 m. ai lati ogni 2 f. 2 (4) vv, e
quindi ogni 4 f. 8 (9) vv. Ad un’altezza tot. di
25,5 (26) cm, intrec. 7 m. all’inizio dei succ. 2 f.
per lo scalfo. Quindi intrec. 2 m. all’inizio dei
succ. 12 f. e poi 1 m. all’inizio dei succ. 8 f.
(entrambi le taglie). Intrec. tutte le maglie nel f.
seg.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra. Collo: Ripr. 90 (94) m.
distanziate regolarmente al bordo del collo e lav.
in p. legaccio per 3 cm. Cucire la spalla destra ed
il bordo del collo. Montare e chiudere la manica.
Chiudere i fianchi e il sotto maniche.
Per il cappellino con ferri n. 2 1/2, avv. 119 m. ed
eseguire 3 cm in p. legaccio. Con ferri da 3 mm.,
lav. a p. maglia eseguendo 2 f. . Lavorare
seguendo lo schema per 15 cm. iniziare a lavorare la parte superiore diminuendo 1 m. ogni 8
m. nel corso del 1° f. Eseguire dim., a ferri alternati, lavorando una maglia in meno tra le dim.
ogni volta, fino ad avere 8 m. sul ferro. Inserire il
filato in queste maglie e chiudere. Eseguire la
cucitura sul dietro.

COMPLETO “OLGA”
FILATO

AVANTGARDE

MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 150 di filato Avantgarde n.05
gr. 50 cad. di Avantgarde n.02,17,82
Ferri n. 2 1/2 e n. 3
Ferro ausiliario n. 3
6 bottoni
TAGLIA: Età: 2 (3) anni

MISURE
Petto: 67 (71) cm
Lunghezza: 30,5 (32,5) cm
Note: Il disegno del cavallo potrà essere ricamato
o lavorato a maglia in un secondo momento.
PUNTI IMPIEGATI
Punto a dama:
1°, 3°, 5°, 6°, 8°e 10° f.: 1 m. a m. ras. dir., *5 m. a m. ras. dir., 5 m.
a m. ras. rov.* , ripetere da * a *, 1 m. a m. ras. dir..
2°, 4°, 7° e 9° f.: 1 m. a m. ras. rov., *5 m. a m. ras. rov., 5 m. a m.
ras. dir.*, ripetere da * a *, 1 m. a m. ras. rov..
Ripetere sempre questi ferri.
Maglia rasata diritta.
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 28 m. e 36 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con ferri n. 2 1/2 avv. 94 (102) m. ed eseguire 5 cm a p. coste
a 2/2. F. seguente: Cambiare ai ferri n. 3. Con il ferro ausiliario ripr. le
m. d’avvio, accostare il ferro a quello in corso e lav. le m. d’avvio ins.
con le corrispondenti m. in lavorazione. Seguire lo schema. Una volta
completato lo schema, pros. il lavoro in punto a dama come descritto
in precedenza. Ad un’altezza tot. di 19 (20) cm, intrec. 6 m. all’inizio dei
succ. 2 f. per eseguire gli scalfi. Quindi intrec. 1 m. all’inizio dei succ.
12 f. Ad un’altezza tot. di 30 (31) cm, intrec. 5 m. all’inizio del f. , eseguite 11 m. e quindi intrec. le succ. 30 m. per il collo dietro. Terminare
il f. . Lavorare i lati del collo separatamente. Intrec. 5 m. all’inizio del
succ. f. per la spalla e pros. il lavoro. Intrec. 1 m. dal bordo del collo e
terminare il f. . Intrec. tutte le maglie al f. successivo.

Davanti destro: Con ferri n. 2 1/2 avv. 46 (50) m. e pros. come il dietro. (Eseguire il cavallo a sinistra dello schema). Ad un’altezza tot. di 19
(20) cm intrec. per lo scalfo all’inizio del seg. f. sul rov. del lavoro. Ad
un’altezza tot. di 23,5 (25,5) cm, intrec. 8 m. per lo scollo all’inizio del
succ. f. sul diritto del lav.. Intrec. 1 m. dal bordo del collo, a ferri alternati, 7 vv. Ad un’altezza tot. di 30 (32) cm, intrec. le m. per le spalle
come il dietro.
Davanti sinistro: Con ferri n. 2 1/2 avv. 46 (50) m. pros. come per il
dietro. (Eseguire il cavallo a destra dello schema). Si esegue come il
davanti destro lavorando in modo simmetrico.
Maniche: Con ferri n. 2 1/2 avv. 42 (46) m. ed eseguire il bordo come
il dietro. Cambiare ai ferri più grossi ed al motivo a dama. Aum. 1 m. ai
lati, a ferri alternati, 2 vv, e quindi ogni 4 f. 6 vv. Ad un’altezza tot. di
19 (19,5) cm, intrec. 6 m. ai lati. Quindi, intrec. 2 m. all’inizio dei succ.
12 f. , e quindi eseguire 1 m. all’inizio dei succ. 6 f. (per entrambi le
taglie). Intrec. tutte le maglie.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Confezione e bordo del collo: cucire le spalle. Collo: con ferri più piccoli, ripr. 28 m. lungo il bordo del collo del davanti destro, 38 m. lungo
il collo dietro e 28 m. lungo il bordo del collo del davanti sinistro (= 94
m.). Lav. a p. coste 2/2 per 36 f. Intrec. tutte le m. in modo morbido.
Davanti sinistro: con il lavoro sul diritto, ripr. 70 (74) m. lungo il bordo
del davanti sinistro con ferro n. 2 1/2 e lav. a p. coste 2/2 per 36 f.
Intrec. le m. in modo allentato. Ripiegare il lavoro e cucire il bordo.
Inserire i anellini segna - maglie lungo il bordo del davanti sinistro per
eseguire gli occhielli, 1 cm dal bordo superiore ed 1 cm dal bordo inferiore. Inserire altri 4 anellini segna - maglie distanziati regolarmente tra
questi. Davanti destro: Ripr. le m. e lavorare come il davanti sinistro per
8 f. Eseguire gli occhielli in corrispondenza dei anellini segna - maglie
sul davanti sinistro. Occhielli: Intrec. 2 m., avv. 2 m. nello stesso posto
sul f. seguente. Lav. a p. coste 2/2 per altri 18 f. . Eseguire gli occhielli di nuovo nella stessa posizione. Lavorare un totale di 36 f. e quindi
intrec. le m. in modo morbido. Ripiegare il lavoro e cucire il bordo sul
dietro del lavoro. Chiudere i bordi degli occhielli. Chiudere la spalla e le
cuciture laterali. Attaccare e chiudere la manica. Montare i bottoni.
Per il cappellino con ferri n. 2 1/2, avv. 114 m. e lav. a p. coste 2/2 per
5 cm. Ripiegare il lavoro e lavorare il bordo tubolare come il dietro sul
f. seguente. Eseguire 8 f. del bordo a righe come indicato nello schema e quindi pros. il lavoro in punto dama, aumentando 1 m. ogni 7 m.
sul primo f. (= 130 m.). Pros. senza altre variazioni per 15 cm. Lavorare
ins. ogni 7° e 8° maglia sul f. . Pros. il lavoro eseguendo dim. a ferri
alternati una maglia in meno tra loro, lasciando 7 maglie. Inserire il filato attraverso queste 7 maglie per chiudere. Eseguire la cucitura sul dietro.

= nero
= blu
= rosa
= bianco
= p. lanciato bianco

