PULL “SQUARES”
Filato ROLLER
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 550 di filato Roller colore marrone n. 69. Ferri n. 41/2.
Cm 10x10 di alcantara marrone. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 50 (48-52)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Punto coste 1/1
Punto rettangoli: su 12 m. + 6 (seguire il diagramma).
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 41/2 a p. rettangoli = 17 m. e 22 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 99 (93-105). e lav. 2 f. a m. tubolare, poi a p. coste 1/1. A cm 4 di alt. tot., pros. a
p. rettangoli aumentando 3 m. nel corso del 1° f. (per le taglie supplementari iniziare dalla 4ª m. del
diagramma). A cm 36 (34-38) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 24 (23-25)
dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste. Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 54 (51-57) di alt. tot. Per
lo scollo intrecc. le 30 (28-32) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente diminuendo, verso il
centro, 1 m. ogni 2 f. per 6 volte. A cm 6 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per le spalle. Maniche:
con i f. n. 41/2 avv. 42 (40-44) m. e lav. un bordo come fatto per il dietro. Pros. a p. rettangoli aumentando 6
m. nel corso del 1° f. (per le taglie supplementari iniziare dalla 4ª m. del diagramma). Ai lati aum. 1 m. ogni 8
f. per 3 volte, 1 m. ogni 6 f. per 8 volte. A cm 38 (36-40) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f.
per 14 volte. Intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 41/2 ripr. 90 (88-92) m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 1/1 per cm 5; lav. 4 f.
a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire l’altra spalla e i lati del collo. Cucire i
fianchi. Chiudere e montare le maniche. Dal quadrato di alcantara ricavare 3 tondi, 3 quadrati e 2 triangoli
seguendo le sagome relative; cucire i diversi motivi sul davanti, disponendoli in una linea diagonale, al centro
dei riquadri eseguiti a m. ras. dir. (v. foto).

