PULL “ALESSANDRA”
filato BABÀ
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 800 di filato Babà colore n. 84. Ferri n. 9 e n. 10. Ferro ausiliario n. 10. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto trecce (si lav. su un n. di m. multiplo di 7 + 6):
1°, 3°, 5° e 7° f.: 6 m. dir., * 1 m. rov., 6 m. dir. *, rip. da * a *.
2° f. e f. pari: 6 m. rov., * 1 m. dir., 6 m. rov. *, rip. da * a *.
9° f.: 6 m. incr. a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), * 1 m. rov.,
6 m. incr. a sinistra *, rip. da * a *.
11° f.: rip. dal 3° f.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 10 a p. trecce = 9 m. e 13 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 10 avv. 38 (40-42) m. e lav.: 2 (3-4) m. a m. ras. dir., 34 m. a p. trecce, 2 (3-4) m. a m. ras. dir. A cm 35 (36-37) di alt.
tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 2 volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio degli scalfi, per ottenere le smagliature, far cadere le m. che si pres. a rov. tra una treccia e l’altra lasciandole “smagliare” fino al ferro d’avvio, quindi intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 49 (51-53) di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 16 m. centrali lasciando “smagliare” le m. come spiegato per il dietro e portare a termine le due parti separatamente. A cm 5 di alt. dallo scollo, intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla
lasciando “smagliare” le m. come già spiegato.
Maniche: con i f. n. 10 avv. 36 (38-40) m. e lav.: 1 (2-3) m. a m. ras. dir., 34 m. a p. trecce, 1 (2-3) m. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni
4 f. per 4 volte e, via via che il n. delle m. diminuisce, lav. le m. relative alle trecce laterali a m. ras. dir. Pros. senza altre variazioni fino a cm
46 (47-48) di alt. tot., quindi per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 6 (7-8) volte lasciando “smagliare” le m. come già
spiegato. A cm 12 (13,5-15) dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 9 ripr. 43 (45-47) m. attorno allo scollo e, per il collo, lav.: 1 (2-3) m. a m. ras. dir., 41 m. a p. trecce, 1 (2-3)
m. a m. ras. dir. impostando il lavoro in modo che il diritto del punto risulti all’interno del collo; a cm 7 di alt. tot., pros. con i f. n. 10 e a
cm 25 di alt. tot., intrecc. le m. in modo morbido lasciando “smagliare” le m. come già spiegato. Cucire l’altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

