GIACCHINO “ADELAIDE”
Filato TWIN
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 450 complessivi di filati suddivisi in g 300 di filato Twin colore n. 57 e g 150 di
filato Mohair Stretch colore lilla n. 33. Ferri n. 8. Due bottoni grandi. Ago da
lana con punta arrotondata.
N.B. I due filati sono usati uniti, 1 filo per ciascun filato.
TAGLIA: 42 (40-44)
PUNTI IMPIEGATI
Grana di riso
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 8 e con i due filati uniti a grana di riso = 9 m. e 15 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i due filati uniti avv. 22 (20-24) m. e lav. a grana di riso aumentando ai lati 2 m. ogni 2 f.
per 5 volte. A cm 11 di alt. tot., per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 21
(20-22) di alt. tot., per la fascia in vita, pros. su tutte le m. a m. ras. dir.; a cm 6 dall’inizio della fascia
cont. su tutte le m. a grana di riso aumentando ai lati 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A cm 11 (10-12) di
alt. dalla fascia, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m., 1 m. A cm 21 (20-22) dall’ inizio degli scalfi
intrecc. le m. rimaste.
Davanti destro: con i due filati uniti avv. 20 (19-21) m. e lav. a grana di riso aumentando, sulla
sinistra del lavoro, 2 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 11 di alt. tot. per sagomare il fianco dim., sulla
sinistra del lavoro, 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 21 (20-22) di alt. tot., per la fascia in vita, pros. su
tutte le m. a m. ras. dir.; a cm 2 dall’inizio della fascia eseguire 2 occhielli di 1 m. e 2 f. all’interno
delle prime 3 m. e delle ultime 6 m. A cm 6 dall’inizio della fascia cont. su tutte le m. a grana di riso
aumentando, sulla sinistra del lavoro, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A cm 11 (10-12) di alt. dalla fascia,
eseguire lo scalfo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 24 (22-26) di alt. dalla fascia,
per lo scollo intrecc., sulla destra del lavoro e ogni 2 f., 11 m., 1 m. per 3 volte. A cm 8 dall’inizio dello
scollo intrecc. le 12 (11-13) m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i due filati uniti avv. 28 (26-30) m. e lav. a grana di riso. A cm 17 (16-18) di alt. tot.
aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte. A cm 44 (43-45) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati 1 m. ogni
2 f. per 12 (11-13) volte. A cm 16 (15-17) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 10 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i due filati uniti ripr. 38 (36-40) m. attorno allo scollo e, per il collo, lav. a grana
di riso per 16 f., pari a cm 11; intrecc. le m. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare
i bottoni sulla fascia in vita del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

