COMPLETO “PAPERELLE” – Il Pull
filato NICE BABY e DOLCEZZA BABY
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 150 di filato Dolcezza Baby colore verdino n. 64. Ferri n. 4. Ferro ausiliario n. 4. Uncinetto n. 3.50.
1 bottone. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: mesi 12/18
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Punto coste 1/1
Punto treccia: su 7 m. + 1.
1° e 3° f.: a diritto.
2° f. e f. pari: 1 m. dir., * 6 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *.
5° e 15° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., 4 m. incr. a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al
lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), 1 m. dir. *, rip. da * a *.
7°, 9°, 11° e 13° f.: a diritto.
17° f.: ripetere dal 1° f.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 4 a p. treccia = 21 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 avv. 64 m. e lav. a m. tubolare per 2 f., poi a p. coste 1/1. A cm 1,5 di alt. tot., pros. a p.
treccia. A cm 19 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 11
dall’inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 22 dal bordo. Per l’apertura dividere il lavoro a metà e portare a
termine le due parti separatamente. A cm 5 dall’inizio dell’apertura, per lo scollo intrecc., ogni 2 f., 6 m., 4 m.,
2 m., 1 m. A cm 3 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: con i f. n. 4 avv. 34 m. e lav. un bordo come dietro. A cm 1,5 di alt. tot., pros. a p. treccia
aumentando 4 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. eseguendo ai lati 2 m. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m.
ogni 4 f. per 10 volte. A cm 19 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 3 volte.
Intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 4 ripr. 66 m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 1/1 per cm 5 aumentando ai lati 1
m. a cm 2,5 di alt. tot.; intrecc. le m. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto n. 3.50
rifinire il colletto e i lati dell’apertura eseguendo un giro a p. gambero e fermando, contemporaneamente, un
occhiello sul lato sinistro dell’apertura. Attaccare il bottone sul lato destro, in corrispondenza dell’occhiello.

