MANTELLINA “LAILA”
filato HAPPY
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 600 complessivi di filato Happy suddivisi in g 300 per ciascuno dei colori n. 80 e n. 83. Ferri n. 10. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 48 (42-44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Lavorazione a incastro: lav. a m. ras. dir. con un gomitolo per ciascuna zona di diverso colore; incrociare i fili sul rovescio del lavoro a ogni cambio di
tinta per evitare la formazione di buchi.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 10 a m. ras. dir. = 7,5 m. e 10 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 10 avv. 50 (38-42-46) m., di cui 25 (19-21-23) con il colore n. 80 e 25 (19-21-23) con il colore n. 83, e lav. a m. ras. dir. a incastro,
colore su colore. A cm 18 (15-16-17) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., dim. 1 m. dopo 2 f., quindi, per formare le manichine aum. ai lati
2 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 30 (27-28-29) di alt. tot., per sagomare le spalle dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 9 (6-7-8) volte, poi intrecc. 2
m. ogni 2 f. per 6 volte. A cm 30 (27-28-29) dall’inizio delle spalle, intrecc. le m. rimaste per lo scollo, colore su colore.
Davanti destro: con i f. n. 10 e il colore n. 83 avv. 25 (19-21-23) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando, sulla destra del lavoro (lato d’abbottonatura),
1 m. ogni 9 cm per 5 volte. Sulla sinistra del lavoro eseguire lo scalfo, la manichina e sagomare la spalla come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a
cm 21 di alt. tot., pros. con il colore n. 80. A cm 52 (46-48-50) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 6 (3-4-5) m., 2 m. per
3 volte. Intrecc. le m. rimaste.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, ma avviare le m. con il colore n. 80 e pros. fino a cm 15 di alt. tot., quindi portare a termine con il colore n. 83.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Preparare 2 treccine (una per colore) lunghe cm 50 e cucirne una su ciascun davanti (colore su colore), a lato dello scollo,
a cm 15 dalla spalla e dal lato d’abbottonatura.

