COORDINATO “MONTANA”
Filati FELIS e GLOBE UNI
PULL
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 440 complessivi di filati suddivisi in: g 400 di filato Felis colore n. 10 e g 20 di
filato Globe Uni per ciascuno dei colori bluette n. 32 e fucsia n. 47. Ferri n. 10. Ago da lana con
punta arrotondata.
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 10 a m. ras. dir. = 8 m. e 11 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il filato Felis avv. 37 (35-39) m. e, per il bordo, lav. a m. ras. dir. come segue: 1 f. con lo
stesso filato d’avvio, 3 f. con il filato Globe Uni usato doppio alternando 1 f. con il bluette, 1 f. con il
fucsia, 1 f. con il bluette. Pros. con il filato Felis. A cm 29 (28-30) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati,
all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 24 (23-25) dall’inizio degli scalfi intrecc. tutte le m.
rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 20 (19-21) di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 3 m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente diminuendo verso il centro 1 m. ogni 6 f. per 5 volte. A
cm 29 (28-30) di alt. tot., eseguire gli scalfi come dietro. A cm 33 (32-34) dall’inizio dello scollo
intrecc. le 10 (9-11) m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: con il filato Felis avv. 25 (23-27) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con il filato Felis. A
cm 24 (23-25) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A cm 40 (39-41) di alt. tot., per gli
scalfi dim. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 (9-11) volte. A cm 18 (16-20) dall’inizio degli
scalfi intrecc. le 9 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla destra. Con il filato Felis ripr. 45 (43-47) m. lungo il lato destro dello scollo davanti e lo
scollo dietro; per il bordo lav. a m. ras. dir. come segue: 1 f. con il filato Felis, 3 f. con il filato Globe
Uni usato doppio alternando 1 f. con il bluette, 1 f. con il fucsia, 1 f. con il bluette; intrecc. le m.
Rifinire allo stesso modo il lato sinistro dello scollo davanti riprendendo 30 (28-32) m. Cucire la spalla
sinistra e i lati del bordo dello scollo. Cucire i lati dei bordi all’inizio della scollatura davanti facendo
sormontare il lato destro al lato sinistro. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

