BOLERO “ALBA”
filati GUYS e ANGEL 1
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 350 complessivi di filati suddivisi in g 300 di filato Guys colore n. 42 e g 50 di filato Angel 1 colore rosa n. 14. Ferri n. 6 e n. 10. Ferro
ausiliario n. 10. Uncinetto n. 4.00. Una spilla dorata per chiusura. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: unica
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia alta
Rete filet (vedere nel corso dell’esecuzione)
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONI
Cm 10 x 10 con i f. n. 10 e i due filati usati uniti a m. ras. dir. = 8,5 m. e 12 f.
Cm 10 x 10 con l’uncinetto n. 4.00 e con il filato Angel 1 a rete filet = 17 m. e 7,5 r.
ESECUZIONE
Dietro e davanti: si lav. in un sol pezzo iniziando dal fondo del davanti sinistro. Con i f. n. 10 e il filato Guys unito al filato Angel 1 avv. 25
m. e lav. a m. tubolare per 4 f., poi pros. a m. ras. dir. A cm 15 di alt. tot., “segnare” lo scalfo sinistro davanti come segue: sulle prime 4 m.
lav. 1 incrocio a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lav. a dir. le 2 m. seg., ripr. le m. in attesa e lav. a
dir.); completare il ferro a dir. Pros. senza altre variazioni per cm 27,5, quindi “segnare” lo scalfo sinistro dietro come fatto per quello davanti. Pros. senza altre variazioni; dopo altri cm 27 “segnare” lo scalfo destro dietro, e dopo altri cm 27,5, “segnare” lo destro davanti come fatto
per i prec. A cm 15 dall’ultimo scalfo, lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Maniche: con i f. n. 6 e il filato Angel 1 avv. 43 m. e, per il bordino, lav. a m. tubolare per 2 f., poi a p. coste 1/1. A cm 1,5 di alt. tot.,
pros. con i f. n. 10 e il filato Guys unito al filato Angel 1 a m. ras. dir. diminuendo 20 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 22 dal
bordino, intrecc. tutte le m.
Inserto a rete: con l’uncinetto n. 4.00 e il filato Angel 1 avv. una catenella di 50 m. e, a partire dall’8ª cat. lav. a rete filet come segue:
1ª r.: 1 m. a., * 2 cat., salt. 2 cat. di base, 1 m. a. nella m. a. seg. *, rip. da * a *, 2 cat., salt. 2 cat. di base, 1 m. a. nell’ultima cat. (= 45
quadretti vuoti).
2ª r.: 1 m. a. (sost. la 1ª m. a. di ogni r. con 3 cat.), * 2 cat., salt. lo spazio seg., 1 m. a. nella m. a. seg. *, rip. da * a *, 2 cat., salt. lo spazio seg., 1 m. a. nella 3ª cat. della r. sott.
dalla 3ª r.: rip. sempre la 2ª r.
A cm 15 di alt. tot., spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare il dietro e i davanti facendo combaciare i rispettivi scalfi tra loro e fissare la base di questi ultimi con alcuni punti di imbastitura.
Chiudere e montare le maniche. Cucire l’inserto a rete alla base del dietro rimasta libera e ai rispettivi fianchi davanti. Chiudere i davanti alla
base con la spilla. Togliere le imbastiture.

