PULL “CHERRY”
filato SPARK

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
Gr. 300 (350) 400g di filato Spark, colore n. 63. Ferri n 5.
TAGLIA: S (M) L
MISURE

Petto: ca. 95 (104) 115 cm
Lunghezza: 42 (43) 44 cm
PUNTI IMPIEGATI
Punto a coste
Maglia rasata diritta
1° ferro (lato dir.): * 1 m. dir., lasciando la successiva maglia sul ferro sinistro, lav. la maglia del giro precedente lasciando cadere la maglia
dal ferro *, ripetere da * a *, terminando con 1 m. dir.
2° ferro: 1 m. dir., * 1 m. dir., lav. la successiva maglia del giro precedente *, ripetere da * a *, terminando con 2 m. dir.
Ripetere questi 2 ferri per tutta la lavorazione.
CAMPIONE
12 m. / 28 ferri = 10 cm in punto coste con ferro da 5 mm
ESECUZIONE
Dietro: Avv. 57 (63) 69 m. e lav. un ferro. Lav. i successivi 2 ferri in m. rov. Quindi lav. 10 cm in m. ras. dir. iniziando con ferro in m.
ras. diritta. Sul successivo ferro diritto, pros. a p. coste e lavorare per 15 (16) 17 cm. Lavorazione del raglan: Intrecc. 5 m. all’inizio dei
2 successivi ferri. Cont. a dim. 1 m. ad ogni lato ogni 4 ferri 7 volte (per tutte le taglie). Mettere le restanti 22 (24) 26 m. sul
ferro ausiliare.
Davanti: Si lav. come il dietro.
Maniche: Avv. 41 (43) 45 m. e lav. un ferro. Lav. i succ. 2 ferri in m. rov.. Lav. 10 cm in m. ras. iniziando con ferro in m. ras. Aum. 4
m. regolarmente nell’ultimo giro sul rov. del lavoro. Cont. pros. a p. coste per 15 (16) 17 cm. Lavorazione del raglan: Intrecc. 5 m.
all’inizio dei 2 successivi giri. Cont. diminuendo 1 m. ad ogni lato ogni per 4 ferri, 7 volte (per tutte le taglie). Mettere in sospeso 22
(24) 26 m. sul ferro ausiliare.
Carré: Iniziando al lato destro del dietro, lav. tutte le m. del dietro, di una manica, del davanti e dell’altra manica (= 108 (120) 132 m.).
Inserire un segnaposto alla parte superiore centrale di ogni manica. Successivo giro: Lav. fino a 2 m, dal segnaposto della manica
sinistra. Lav. una doppia dim. come segue: 3 m. ins. a dir. ritorte, 2 m. ins. a dir.. Cont. fino a 2 m. dal segnaposto sulla parte
superiore della manica destra e lav. una doppia dim. come spiegato. Successivo giro: lav. in m. ras. dir. Ripetere questi 2 giri
per un totale di 8 volte. Lav. 1 giro in m. rov. e quindi intrecc. tutte le m. in m. rov. nel successivo giro.
Consiglio tecnico: Lav. tutti gli aum. e dim. all’interno delle maglie di vivagno.
CONFEZIONE
Cucire i fianchi e la manica. Cucire le 10 m. intrecc. del sottomanica insieme alle 10 m. intrecc. del carré della manica. Lasciare degli
spacchi dalla sottomanica al carré del collo.
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