MAGLIETTA “DORIS”
filato COLOR
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 250 di filato Color colore n. 80. Ferri n. 5. 5 bottoncini. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Maglia rasata diritta
Punto festone
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 16 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 60 (66-70) m. e lav. a m. legaccio per cm 6. Pros. a m. ras. dir. dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per
3 volte; a cm 16 dal bordo, aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte, 1 m. dopo 4 f., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 44
(46-48) dal bordo, intrecc. tutte le m.
Davanti: si lav. iniziando dalla parte destra. Con i f. n. 5 avv. 25 m. e lav. a m. legaccio aum. sulla sinistra del lavoro
1 m. ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. dopo 2 f.; a cm 6 di alt. tot., mettere in sospeso le m. Eseguire la seconda parte del
bordo in modo simmetrico. Ripr. tutte le m. sullo stesso ferro e cont. a m. ras. dir. Ai lati eseguire le dim. e gli aum.
come fatto per il dietro. A cm 24 (25-26) dal bordo, per l’apertura centrale dividere il lavoro a metà e portare a termine
le due parti separatamente. A cm 12 (13-14) dall’inizio dell’apertura, per lo scollo intrecc. verso il centro, ogni 2 f., 7
(8-9) m., 2 m. per 3 volte, 1 m. A cm 8 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per le spalle.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Ripr. 60 (64-68) m. attorno allo scollo e lav. a m. legaccio dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 7 volte; a cm
5 di alt. tot. del colletto, intrecc. tutte le m. rimaste. Ripr. 56 (60-64) m. attorno a ciascuno scalfo e lav. a m. legaccio
per cm 2; intrecc. le m. Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni sul lato sinistro dell’apertura davanti, distribuiti a distanza
regolare; in corrispondenza, con l’ago eseguire 5 asole e rifinirle a punto festone.

