MAGLIONE “SIBERIA”
Filato CANDY
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 650 di filato Candy colore panna n. 20. Ferri n. 9. Ferretto ausiliario a due
punte. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/2 (1 m. dir., 2 m. rov., incolonnate)
Punto noccioline (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 + 1):
1° f.: (rov. del lavoro) * nella m. seg. lav. 5 m. (= 1 m. dir. e 1 m. rov. per 2 volte e ancora 1 m. dir.),
5 m. ins. a rov. *, rip. da * a *, nella m. seg. lav. 5 m.
2° e 4° f.: a rovescio.
3° f.: * 5 m. ins. a rov., nella m. seg. lav. 5 m. *, rip. da * a *, 5 m. ins. a rov.
5° f.: rip. dal 1° f.
Punto conchiglie (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 + 1):
1° f.: (rov. del lavoro) * nella m. seg. lav. 5 m. (= 1 m. dir. e 1 m. rov. per 2 volte e ancora 1 m. dir.),
5 m. ins. a rov. *, rip. da * a *, nella m. seg. lav. 5 m.
2° e 4° f.: a rovescio.
3° f.: * 5 m. ins. a rov., nella m. seg. lav. 5 m. *, rip. da * a *, 5 m. ins. a rov.
5° f.: a diritto avvolgendo per ciascuna m. 3 volte il filo attorno al ferro destro.
6° f.: a dir. lasciando cadere i fili avvolti in più nel f. prec.
7° f.: rip. dal 1° f.
Torciglione (si lav. su 11 m.):
1° e 3° f.: 1 m. rov., 9 m. dir., 1 m. rov.
2° f. e f. pari seg.: 1 m. dir., 9 m. rov., 1 m. dir.
5° f.: 1 m. rov., 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), 3 m. dir., 1 m. rov.
7° f.: 1 m. rov., 9 m. dir., 1 m. rov.
9° f.: 1 m. rov., 3 m. dir., 6 m. incr. a destra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al
lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), 1 m. rov.
11° f.: rip. dal 3° f.
CAMPIONI
Cm 10x10 con i f. n. 9 e con i vari punti = 12,5 m. e 11 f.
Cm 10x10 con i f. n. 9 a p. conchiglie = 11 m. e 9 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 63 (59-67) m. e, per il bordino, lav. a p. coste 1/2 per 2 f., pari a cm 2. Pros. impostando
le m. come segue: 1 (2-3) m. di margine, 13 m. a p. noccioline, 11 m. per il torciglione, 13 m. a p.
conchiglie, 11 m. per il torciglione, 13 m. a p. noccioline, 1 (2-3) m. di margine. A cm 55 (52-58) dal
bordino intrecc. tutte le m.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 51 (48-54) dal bordino. Per lo scollo intrecc. le 15 (13-17) m.
centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora 5 m. dopo 2 f. A cm 4
dall’inizio dello scollo intrecc. le 19 (18-20) m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: avv. 39 (37-41) m. e lav. 4 f. a p. noccioline, quindi pros. a p. conchiglie. A cm 40 (38-42)
di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Ripr. 56 (54-58) m. attorno allo scollo e, per il collo, lav. a p. coste 1/2; a cm 9 di
alt. tot. intrecc. le m. Cucire l’altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Chiudere e montare le
maniche. Cucire i fianchi.

