PULL e BORSA
“ETNIC”
filati NAVY,
RAFIA e FRUIT

BORSA

OCCORRENTE
G 450 di filato Navy colore verde militare n. 48. Ferri n. 7. Ago da lana con
punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto foglie (si lav. su un n. di m. multiplo di 19 + 1): seguire il diagramma.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 7 a m. ras. dir. = 11 m. e 16 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 7 avv. 60 (62-64m. e lav. 1 (2-3) m. di margine, 58 m. a p. foglie
seguendo il diagramma, 1 (2-3) m. di margine; al termine del diagramma, pros.
a m. ras. dir. A cm 12 di alt. tot., dim. ai lati, all’interno di 1 m. di margine, 1 m.
ogni 8 f. per 3 volte; a cm 25 (26-27) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3
volte. A cm 37,5 (39-40) di alt. tot., per i raglan dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 11
(12-13) volte come segue: lav. le prime e ultime 3 m. a m. ras. rov. e tutte le
restanti m. a m. ras. dir.; allo stesso tempo, all’interno di queste 3 m. eseguire le
dim.: sulla destra, sul diritto del lavoro, eseguire 1 m. pass., 3 m. dir., accav. la m.
passata sulle 3 m. dir. e completare il ferro; sulla sinistra, sul rov. del lavoro,
eseguire 1 m. passata, 3 m. rov., acc. la m. passata sulle 3 m. rov. e completare il
ferro. A cm 13 (14-15) dall’inizio dei raglan, pros. su tutte le m. a m. ras. rov. per
cm 2, quindi intrecc. tutte le m.
Davanti: si lav. come il dietro.
Maniche: con i f. n. 7 avv. 26 (28-30) m. e lav. 3 (4-5) m. di margine, 20 m.
a p. foglie seguendo il diagramma del dietro solo sulle ultime 20 m. e senza
eseguire l’acc. doppia del tredicesimo f., 3 (4-5) m. di margine; al termine
del diagramma, pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 7 volte.
A cm 47 (48-49) di alt. tot., eseguire i raglan e completare il lavoro come
fatto per il dietro.

PUNTI IMPIEGATI
Punto fantasia (si lav. su m. pari):
1° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 2 m. dir., accav. il gett. sulle 2 m. dir. *, rip. da * a
*, 1 m. dir.
2° f. e f. pari: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 9 e i due filati uniti a p. fantasia = 13 m. e 14 f.
ESECUZIONE
Si compone di due parti uguali. Per la prima parte con i f. n. 9 e i due filati uniti
avv. 38 m. e lav. a p. fantasia. A cm 24 di alt. tot., intrecc. tutte le m. Eseguire allo
stesso modo la seconda parte.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i margini laterali e il fondo. Con l’uncinetto e i due filati uniti rifinire i margini
laterali, il fondo e il margine superiore a m. bassa. Per formare i manici annodare
i cordoncini ai lati di ogni parte della borsa.
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CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan. Eseguire le cuciture dal polso al fianco.

DIMENSIONI: la borsa misura cm 29x24.
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PULL

OCCORRENTE
G 100 complessivi di filati: di cui g 50 di filato Rafia colore n. 50, g 50 di filato
Fruit colore n. 61. Ferri n. 9. Uncinetto n. 7. 2 cordoncini in pelle lunghi cm 65.
Ago da lana con punta arrotondata.
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MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
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