GIACCA “ALASKA”
Filato AFTER
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 550 di filato After colore n. 54. Ferri n. 6. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Punto fantasia (si lav. su un n. di m. pari):
1° f.: a diritto.
2° f.: 1 m. rov., * 1 gett., 1 m. rov. *, rip.
da * a *, 1 m. rov.
3° f.: a diritto lasciando cadere i gett. del f.
prec.
4° f.: rip. dal 2° f.
Lavorazione a ferri ridotti: v. nel corso
dell’esecuzione
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 6 a p. fantasia = 6
m. e 10 f.
ESECUZIONE
Dietro, davanti e maniche: si lav. in un
sol pezzo iniziando dalla manica destra. Con
i f. n. 6 avv. 30 m. e, per il bordino, lav. 2 f.
a m. ras. rov., pari a cm 2. Pros. a p.
fantasia diminuendo 6 m. nel corso del 1° f.
A cm 30 (31-32) dal bordino, per il dietro e
il davanti avv. a nuovo ai lati, ogni 2 f., 1 m.
per 3 volte, 2 m., 3 m., 4 m., 8 (9-10) m. A cm 59 (61-63) dal bordino, per lo scollo dividere il lavoro
a metà e pros. solo sulle prime 32 (33-34) m. del davanti destro mettendo in attesa le 32 (33-34) m.
seg. del dietro come segue: mettere in sospeso verso il centro, ogni 2 f., 6 m., 4 m. per 2 volte; lav. 2
f. sulle 18 (19-20) m. rimaste, quindi intrecc. tutte le m. (comprese le m. in attesa). Pros. sulle 32
(33-34) m. in attesa del dietro per cm 42 (44-46), quindi mettere nuovamente le m. in attesa. A parte,
per il davanti sinistro avv. 32 (33-34) m. e lav. a p. fantasia a ferri ridotti come segue: lav. 2 f. solo
sulle prime 18 (19-20) m., lav. 2 f. sulle prime 18 (19-20) m. e sulle 4 m. seg., lav. 2 f. sulle prime 22
(23-24) m. e sulle 4 m. seg., infine lav. sulle prime 26 (27-28) m. e anche sulle ultime 6 m. [32 (3334) m. tot.). A cm 21 (22-23) dall’inizio del davanti sinistro, ripr. sullo stesso ferro anche le m. del
dietro e cont. su tutte le m. a p. fantasia; allo stesso tempo, per formare i fianchi e la manica sinistra,
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 (9-10) m., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 45 (46-47) dall’inizio dei
fianchi e della manica, pros. per il bordino a m. ras. rov. per 2 f., pari a cm 2 aumentando 6 m. nel
corso del 1° f. Intrecc. tutte le m.
RIFINITURE
A piacere, chiudere i lati d’abbottonatura con una spilla decorativa.

