PULL “SHELLY”
Filato DOT
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE
G 400 di filato Dot colore n. 52. Ferri n. 8. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 8 a m. ras. rov. = 12 m. e 16 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 8 avv. 58 (54-62) m. e, per il bordo, lav. a m. ras. dir. per cm 16. Pros. a m. ras. rov. A cm
30 (29-31) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim. 1 m. A cm 15 (14-16) dall’inizio degli scalfi,
per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 (7-8) m., 7 (7-8) m. Intrecc. le m. rimaste per lo scollo.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 20 (19-21) dal bordo. per lo scollo intrecc. le 8 (6-10) m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 6 f. per 6 volte.
Contemporaneamente, eseguire gli scalfi e sbiecare le spalle come fatto per il dietro.
Maniche: con i f. n. 8 avv. 34 (32-36) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. rov. Ai lati aum. 1 m. 12
f. per 4 volte. A cm 46 (44-46) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 4 m. per 2 volte. Intrecc.
le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 8 ripr. 110 (106-114) m. attorno allo scollo e lav. a m. ras. rov. per cm 16; intrecc.
le m. Piegare il collo a metà verso l’interno (in modo che resti visibile la parte a m. ras. rov.) e fissarlo con
punti nascosti sovrapponendo le estremità in corrispondenza della punta davanti. Chiudere e montare le
maniche. Cucire i fianchi. Piegare tutti i restanti bordi sul diritto del lavoro e fissarli con punti nascosti.

