COMPLETO “MISSISSIPPI”
Filato MOHAIR STRETCH
COPRISPALLE
MATERIALE

Filati Adriafil
OCCORRENTE

G 200 di filato Mohair Stretch colore rosa n. 03. Ferri n. 3. Ago da lana con punta
arrotondata.
TAGLIA: unica
PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Punto coste fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 + 3):
1° f.: * 3 m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *, 3 m. dir.
2° f. e tutti i f. seg.: lav. le m. come si pres.
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.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONI

Cm 10x10 con i f. n. 3 a p. coste fantasia = 27 m. e 33 f.
Cm 10x10 con i f. n. 3 a costa inglese = 21 m. e 68 f.
ESECUZIONE

Dietro e davanti: si lav. in un sol pezzo. Avv. 160 m. e, per il bordo posteriore, lav.
2 f. a m. tubolare, poi a costa inglese per cm 10 tot. Pros. a p. coste fantasia
aumentando 1 m. nel corso del 1° f. ed eseguendo ai lati 1 m. di margine. A cm 42
dall’inizio della lavorazione a p. coste fantasia, per il bordo anteriore pros. a costa
inglese diminuendo 1 m. nel corso del 1° f. A cm 10 dall’inizio del bordo anteriore
lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Maniche: avv. 65 m. e, per il bordino, lav. 8 f. a m. tubolare e 2 f. a p. coste 1/1,
pari a cm 1 tot. Pros. a p. coste fantasia. A cm 14 dal bordino aum. ai lati 1 m. ogni
8 f. per 10 volte. A cm 42 dal bordino intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi per cm 16. Chiudere e montare le maniche.

