CASACCA “PRAGA”
Filati MERINO e FIZZY
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 325 complessivi di filati suddivisi in g 300 filato Merino colore verde acido n.
26 e g 25 di filato Fizzy colore n. 83. Ferri n. 41/2. Uncinetto n. 10. Ago da lana
con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Punto coste 2/2
Grana di riso doppia (si lav. su un n. di m. pari):
1° f.: * 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *.
2° f. e f. pari seg.: lav. le m. come si pres.
3° f.: * 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *.
5° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglie allungate (si lav. su tutte le m.):
1° f.: a dir. avvolgendo per ciascuna m. due volte il filo attorno al ferro destro.
2° f. e f. pari seg.: a rov. lasciando cadere i fili avvolti in più nel f. prec.
3° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a grana di riso doppia = 22 m. e 27 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a p. m. allungate = 18 m. e 10 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 e il filato Merino avv. 100 (104-108) m. e lav. a grana di riso doppia. A cm
15,5 (16,5-17,5) di alt. tot., pros. a p. maglie allungate diminuendo 8 m. nel corso del 1° f. Dopo cm
12, cont. alternando cm 5 (6-7) a grana di riso doppia, cm 8 a p. maglie allungate, cm 1,5 (2,5-3,5) a
grana di riso doppia [= cm 42 (45-48) di alt. tot.]. Intrecc. tutte le m.
Davanti: si lav. come il dietro.
Maniche: con i f. n. 41/2 e il filato Merino avv. 72 (78-84) m. e lav. a grana di riso doppia
diminuendo ai lati 1 m. ogni 4 f. per 12 (13-14) volte. A cm 18 (20-22) di alt. tot., pros. alternando cm
12 a p. maglie allungate, cm 3,5 a grana di riso doppia, cm 8 a p. maglie allungate, cm 1,5 (2,5-3,5) a
grana di riso doppia [= cm 43 (46-49) di alt. tot.]. Intrecc. tutte le m.
Carré: cucire gli scalfi per cm 1,5 (ultima fascia eseguita a grana di riso doppia di tutte le parti del
pull) lasciando aperto lo scalfo dietro destro. Con l’uncinetto n. 10 e il filato Fizzy lav. 42 (44-46) m.
alte lungo il margine superiore delle diverse parti del pull come segue: 11 (12-13) m. per il dietro, 9
m. per la manica sinistra, 13 (14-15) m. per il davanti e 9 m. per la manica destra; lav. 6 g. a m. alta.,
pari a cm 11, lav. 1 g. eseguendo le m. in modo morbido e distribuendo 10 (11-12) dim. a regolare
distanza, quindi spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. n. 41/2 e il filato Merino ripr. 96 (100-104) m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 2/2 per 6 f.
e a m. tubolare per 2 f., pari a cm 2,5; chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire l’ultimo scalfo, i lati
del carré e del collo. Cucire i sottomanica e i fianchi.

