GOLFINO “SIDNEY”
Filato MOHAIR STRETCH
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 250 di filato Mohair Stretch colore verde acqua n. 08. Ferri n. 3. Ago da lana
con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Costa inglese (si lav. su un n. di m. pari):
1° f.: a diritto.
2° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro nella m. corrispondente alla
m. seg., ma del ferro sott.) *, rip. da * a *, 1 m. dir.
3° f.: rip. sempre il 2° f.
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 26 m. e 34 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 100 (106-112) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f.
per 3 volte; a cm 13 (14-15) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm 26 (27-28) di alt.
tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 6 volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio
degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti destro: avv. 47 (50-53) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando sulla destra del lavoro 1 m.
ogni 2 f. per 6 volte. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco ed eseguire lo scalfo come dietro.
Contemporaneamente all’inizio dello scalfo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all’interno di 3
m., 2 m. ogni 6 f. per 9 volte, 1 m. ogni 4 f. per 1 (2-3) volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio dello scalfo e
dello scollo intrecc. le 25 (27-29) m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. 52 (56-60) m. e, per il bordino, lav. 10 f. a m. tubolare e 2 f. a p. coste 1/1, pari a cm
1,5 tot. Pros. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 14 f. per 3 volte, 1 m. ogni 8 f. per 11 (1213) volte. A cm 42 (44-46) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per
9 volte, 2 m. ogni 2 f. per 6 (7-8) volte. A cm 16 (17-18) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 20 (22-24)
m. rimaste.
Bordo: si compone di 3 parti uguali. Per ciascuna parte avv. 170 (180-190) m. e lav. 2 f. a m.
tubolare e 44 f. a costa inglese, pari a cm 7 tot.; intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Unire tra loro le 3 parti del bordo in
modo da ottenere un anello; cucire il bordo lungo il fondo del dietro, del davanti, lungo i lati
d’abbottonatura e lo scollo pareggiando eventualmente le misure. Per i lacci di chiusura avv. 5 m. e
lav. a m. ras. dir. per cm 35; intrecc. le m. Eseguire 2 lacci uguali e cucirne uno all’interno del bordo di
ciascun davanti, a cm 17 (18-19) dal fondo.

