PULL SHARON”
filato STRETCH
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 400 di filato Stretch colore beige n. 12. Ferri n. 61/2. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia tubolare (chiusura)
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 61/2 a m. ras. dir. = 15 m. e 21 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 61/2 avv. 60 (65-70) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 34 (35-36) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 3
m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 14 (15-16) dall’inizio degli scalfi lav. le prime 9 m. come segue (mantenere
la lavorazione a m. ras. dir. su tutte le altre m.): 1 m. dir., 2 m. incr. a sinistra (= lav. la 2ª m. a dir. passando con il
ferro destro dietro la 1ª m.; senza far cadere le m. dal f., lav. a dir. la 1ª m.) per 4 volte; sulle ultime 9 m. lav. 2 m.
incr. a sinistra per 4 volte, 1 m. dir.; lav. il f. di ritorno a rov., quindi iniziare lo sbieco delle spalle: intrecc. ai lati 4 m. e
lav. le prime 5 m. come segue: 1 m. dir., 2 m. incr. a sinistra per 2 volte; pros. a m. ras. dir. fino alle ultime 5 m.,
quindi lav.: 2 m. incr. a sinistra per 2 volte, 1 m. dir. Pros. a m. ras. dir. su tutte le e completare lo sbieco delle spalle
intrecc. ai lati 3 (4-5) m. ogni 2 f. per 2 volte. Cont. sulle m. rimaste per il collo e, dopo 15 cm, lav. 2 f. a m. tubolare;
chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Davanti: si lav. come il dietro, ma al termine dello sbieco delle spalle distribuire 4 (6-8) dim. a distanza regolare tra le
m. rimaste del collo.
Maniche: con i f. n. 61/2 avv. 28 (31-34) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 7 volte. A cm 44 (4648) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 14 volte. Intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i lati del collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

