PULL “DUBLINO”
Filato CAREZZA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 200 di filato Carezza colore verde pistacchio n. 84 usato doppio. Ferri n. 10.
Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 10 e il filato usato doppio a m. ras. dir. = 8,5 m. e 10 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il filato usato doppio avv. 32 (36-40) m. e lav. 1 f. a p. coste 1/1, poi cont. a m. ras. dir.
A cm 32 (33-34) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A
cm 14 (15-16) dall’inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 14 (15-16) di alt. tot. Per la scollatura intrecc. le 6 m. centrali
e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 4 f.
per 2 (3-4) volte, 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 32 (33-34) di alt. tot. eseguire gli
scalfi come dietro. A cm 32 (33-34) dall’inizio della scollatura intrecc. le 7 (8-9) m. rimaste per
ciascuna spalla.
Maniche: con il filato usato doppio avv. 20 (22-24) m. e lav. 1 f. a p. coste 1/1, poi cont. a m. ras.
dir. A cm 20 (22-24) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. A cm 44 (45-46) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati,
all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 7 (8-9) volte. A cm 14 (16-18) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 8
m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla destra. Con il filato usato doppio ripr. 48 (50-52) m. lungo lo scollo dietro e lungo il
lato destro della scollatura, fino all’intreccio centrale di 6 m. (escluso); per il collo lav. 14 f. a p. coste
1/1, pari a cm 12, quindi intrecc. le m. in modo morbido. Rifinire allo stesso modo il lato sinistro della
scollatura riprendendo 36 (38-40) m. Cucire la spalla sinistra e i lati del collo prevedendo il risvolto.
Cucire i lati inferiori del collo alla base della scollatura sovrapponendo il lato destro a quello sinistro e
piegando su se stesso (e sul dir. del lavoro) per cm 2 il margine intrecciato del bordo. Chiudere e
montare le maniche. Cucire i fianchi.

