GIACCHINO “POLLON”
Filato SHOW
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 300 di filato Show colore nero n. 89. Ferri n. 8. 5 bottoni Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 44
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata rovescia - Punto coste 1/1 - Punto farfalle: su 8 m.
1° f.: lav. a dir. avvolgendo il filo due volte sul ferro destro. 2° f.: a rov. lasciando cadere i fili avvolti in più nel
f. prec. 3° f.: * 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) *, rip. da * a *. 4° f.: a rovescio. 5° f.: come il 1° f. 6° f.: come il 2° f. 7° f.: come il
1° f. 8° f.: come il 2° f. 9° f.: 2 m. dir., * 4 m. incr. a sinistra *, rip. da * a *, 2 m. dir. 10° f.: come il 4° f. 11° f.:
come il 1° f. 12° f.: come il 2° f.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 8 e con i vari punti = 8,5 m. e 10 f.
ESECUZIONE
Dietro e davanti: si lav. in un sol pezzo. Con i f. n. 8 avv. 83 m. e lav.: * 4 f. a m. ras. rov., 12 f. a p. farfalle
*, rip. da * a *. A cm 30 di alt. tot., per gli scalfi procedere come segue: lav. solo sulle prime 17 m. (davanti
destro) lasciando in sospeso tutte le retanti m.; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 23
dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro 5 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm
4 dall’inizio dello scollo, per lo sbieco della spalla intrecc. sulla sinistra del lavoro, 4 m. ogni 2 f. per 2 volte.
Ripr. la lavorazione sulle ultime 17 m. (davanti sinistro) e lav. come spiegato per il davanti destro, in modo
simmetrico. Ripr. la lavorazione sulle restanti m. (dietro), intrecc. ai lati 8 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 2
volte. A cm 27 dall’inizio degli scalfi, sbiecare le spalle come fatto per il davanti. Intrecc. le m. rimaste.
Maniche: con i f. n. 8 avv. 28 m. e lav. alternando i punti come dietro. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 6 volte.
A cm 42 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 2 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le
m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. n. 8 ripr. le m. in modo regolare lungo i lati d’abbottonatura e lav. 4 f. a m. tubolare; chiudere le m.
con l’ago a p. maglia. Cucire le spalle. Con i f. n. 8 ripr. 54 m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 1/1; a cm 7
di alt. tot., lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Chiudere e montare le maniche.
Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni lungo il lato d’abbottonatura sinistro come segue: 1 bottone alla base e al
termine del collo, i restanti a cm 12 di distanza l’uno dall’altro; allargare le m. in corrispondenza, per formare
gli occhielli.

