GIACCHINO “PEOW”
filati JUMPING e MIRO’
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE
G 300 di filato Jumping colore bordeaux n. 18; mt 3 di filato Mirò colore bordeaux n. 36. Ferri n. 41/2. Ferro
ausiliario n. 41/2. 1 cerniera lampo colore bordeaux lunga cm 28. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Punto trecce A: su 10 m. + 1
1° e 3° f.: * 1 m. rov., 4 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m.
rov.
2° f. e f. pari: lav. le m. come si pres.
5° f.: * 1 m. rov., 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2
m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro,
2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), 1 m. rov., 4
m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. rov.
7° e 9° f.: * 1 m. rov., 4 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m.
rov.
11° f.: * 1 m. rov., 4 m. dir., 1 m. rov., 4 m. incr. a
sinistra *, rip. da * a *, 1 m. rov.
13° f.: ripetere dal 1° f.
Punto trecce B: su 10 m. + 1

1° e 3° f.: * 1 m. rov., 4 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m.
rov.
2° f. e f. pari: lav. le m. come si pres.
5° f.: * 1 m. rov., 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. rov., 4 m.
dir. *, rip. da * a *, 1 m. rov.
7° e 9° f.: * 1 m. rov., 4 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m.
rov.
11° f.: * 1 m. rov., 4 m. dir., 1 m. rov., 4 m. incr. a
destra *, rip. da * a *, 1 m. rov.
13° f.: ripetere dal 1° f.

CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 41/2 a p. trecce A o B = 21 m. e 25 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 71 (79-87) m. e lav. a p. trecce “A” (per la taglia 42 eseguire ai lati 4 m. di
margine a m. ras. rov. - per la taglia 44 eseguire ai lati 3 m. di margine a m. ras. rov.). A cm 35 (37-39) di alt.
tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 1 m., 2 m. ogni 4 f. per 4 volte lasciando cadere le m. che si pres. a
rov. tra una treccia e l’altra facendole “smagliare” fino al ferro d’avvio. A cm 20 dall’inizio degli scalfi, lav. 1 f.
a dir. lasciando “smagliare” le m. rov. come già spiegato. Intrecc. le 10 (12-14) m. laterali per le spalle e lav.
sulle m. rimaste per lo scollo a m. tubolare per 2 f.; chiudere queste m. con l’ago a p. maglia.
Davanti destro: con i f. n. 41/2 avv. 37 (41-45) m. e lav. a p. trecce “A”iniziando e terminando con 3 m. a m.
ras. rov. (per la taglia 40 non eseguire m. di margine - per la taglia 44 eseguire ai lati 2 m. di margine). A cm
35 (37-39) di alt. tot., eseguire lo scalfo sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 40 (42-44) di
alt. tot., per lo scollo intrecc. le prime 8 (10-12) m. lasciando “smagliare” le m. rov. come spiegato per il
dietro; pros. diminuendo sullo stesso lato 1 m. ogni 2 f. per 10 volte lasciando “smagliare”le m. rov. A cm 15
dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste lasciando “smagliare”le m. rov.
Davanti sinistro: procedere come per il davanti destro, in modo simmetrico, ma lavorando a trecce “B”.
Maniche: con i f. n. 41/2 avv. 37 (41-45) m. e lav. a p. trecce “A” come spiegato per il davanti destro. Ai lati
aum. 1 m. ogni 8 f. per 10 volte. A cm 48 (50-52) di alt. tot., intrecc. ai lati 2 m. ed eseguire le diminuzioni,
all’interno di 1 m. e ogni 4 f., come segue: 2 m. per 3 volte, 1 m., 2 m. per 4 volte, 1 m., 2 m. per 3 volte;
contemporaneamente, lasciar “smagliare” le m. rov. come spiegato per il dietro. Al termine, intrecc. le m.
rimaste, sempre lasciando “smagliare”le m. rov.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare la cerniera lampo iniziando dallo
scollo. Dal filato Mirò tagliare 6 gugliate lunghe cm 50; inserirle a passanastro nel davanti destro e sinistro:
formare su ciascuno di essi tre linee diagonali di cui la prima alla base dello scollo e le restanti a cm 10 circa
di distanza l’una dall’altra (v. foto) lasciando libere le estremità eccedenti verso i lati d’abbottonatura.

