MAXI-PULL “MICAELA”
filato SIERRA ANDINA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 400 complessivi di filato Sierra Andina suddivisi in g 50 per ciascuno dei colori rosso n. 17, azzurro n. 69, arancione n. 56, antracite n. 89, giallo n. 55, rosa n. 46, viola n. 49 e rosa carico n. 53. Ferri n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Maglia rasata rovescia
Punto coste 2/2
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 4 a m. ras. rov. = 19 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e il colore rosso avv. 80 (86-92) m. e lav. a m. ras. rov. alternando 30 f. con il rosso, poi 20 f. per ciascun colore nella sequenza azzurro, arancione, antracite, giallo, rosa, viola, arancione, giallo, rosa carico, quindi portare a termine con il rosso. Allo stesso tempo, a cm 4 di
alt. tot., dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 50 (52-54) di alt. tot. (termine della fascia in viola), per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m.
di margine, 2 m. ogni 4 f. per 2 (3-4) volte. A cm 25 dall’inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 70 (72-74) di alt. tot. (termine della fascia in rosa carico). Per lo scollo mettere in sospeso le 20 (22-24) m.
centrali e portare a termine le due parti separatamente; dopo 2 f. dim. verso il centro, all’interno di 2 m. di margine, 2 m. e rip. queste dim. ogni
4 f. per altre 3 volte. A cm 5 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per le spalle.
Maniche: con i f. n. 4 e il colore rosso avv. 60 (64-68) m. e lav. a m. ras. rov. alternando i colori come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, ai lati
aum. 1 m. ogni 20 f. per 4 volte, 1 m. ogni 14 f. per 4 volte. A cm 50 (52-54) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4
f. per 16 volte. A cm 23 dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 4 e il colore rosso ripr. 88 (94-100) m. attorno allo scollo (comprese le m. in attesa) e lav. a p. coste 2/2 alternando 4
f. per ogni colore nella stessa sequenza del dietro; a cm 12 dall’inizio del collo (termine della fascia in arancione), pros. con il giallo e lav. altri 2 f.
a p. coste 2/2, poi a m. tubolare per 4 f.; chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire l’altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Chiudere
e montare le maniche. Cucire i fianchi. Piegare sul rovescio il margine del fondo davanti e dietro per cm 2 e fissarlo con sottopunto.

