PULL
“GIADA”
filato LINE

“...le idee di Chiara”

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
Gr. 600 di filato Line colore turchese n. 18. Ferri n. 6. Ferro ausiliario n. 6. Ago da lana
con punta arrotondata.
TAGLIA: 40(42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Treccia: su 8 m.
1° e 3° f.: a diritto.
2° f. e f. pari: a rovescio.
5° f.: 8 m. incr. a sinistra (= mettere 4 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro,
4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).
7° f.: a diritto.
9° f.: ripetere dal 1° f.
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 6 e con i vari punti = 16 m. e 19 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 6 avv. 64 (68-72) m. e lav.: 2 (4-6) m. a. m. ras. rov. * 8 m. per la
treccia, 5 m. a m. ras. rov. *, rip. da * a * per altre 3 volte, 8 m. per la treccia, 2 (4-6)
m. a m. ras. rov.
A cm 32 (33-34) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 19
(20-21) dall’inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: Si lav. come il dietro.
Maniche: Con i f. n. 6 avv. 38 (40-42) m. e lav.: 2 (3-4) m. a . ras. rov. * 8 m. per la
treccia, 5 m. a m. ras. rov. *, rip. da * a * ancora 1 volta, 8 m. per la treccia, 2 (3-4)
m. a m. ras. rov. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 5 volte, 1 m. ogni 6 f. per 6 (7-8) volte.
A cm 50 (52-54) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. Intrecc.
tutte le m. rimaste.
CONFEZIONE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche.
Cucire i fianchi.
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