PULL “TOKYO”
Filati MIRAGE e BAROQUE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 425 complessivi di filati suddivisi in g 400 filato Mirage colore petrolio n. 69 e
g 25 di filato Baroque colore n. 60. Ferri n. 41/2. Uncinetto n. 6.00. Ago da lana
con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto coste 2/2
Punto coste 2/3 (2 m. dir., 3 m. rov., incolonnate)
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a m. ras. dir. = 18 m. e 25 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a p. coste 2/3 = 28 m. e 25 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 e il filato Mirage avv. 79 (83-87) m. e lav.: 23 m. a p. coste 2/3 iniziando con
3 m. rov., 56 (60-64) m. a m. ras. dir. Per sagomare il fianco sinistro, dim. sulla sinistra del lavoro 1
m. ogni 6 f. per 4 volte; a cm 16 (17-18) di alt. tot. aum., sempre sulla sinistra del lavoro, 1 m. ogni 6
f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 34 (35-36) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2
f., 4 m., 1 m. per 3 volte. A cm 18 (19-20) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai
lati, ogni 2 f., 6 m., 5 m. per 2 volte (6 m. per 3 volte - 7 m. per 2 volte, 6 m.). A cm 1,5 dall’inizio
dello sbieco delle spalle, per il collo pros. sulle 38 m. centrali rimaste a p. coste 2/2 aumentando ai lati
1 m. ogni 8 f. per 2 volte, 1 m. ogni 6 f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 25 dall’inizio del
collo, intrecc. le 60 m. ottenute.
Davanti: si lav. come il dietro, in modo simmetrico.
Manica destra: con i f. n. 41/2 e il filato Mirage avv. 43 (47-51) m. e lav. a p. coste 2/3. A cm 25
(26-27) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 7 volte. A cm 37 (38-39) di alt. tot., per gli scalfi
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 17 (18-19) volte. A cm 15 d(16-17) all’inizio degli scalfi intrecc.
le 15 (17-19) m. rimaste.
Manica sinistra: si lav. iniziando dalla parte destra. Con i f. n. 41/2 e il filato Mirage avv. 22 (24-26)
e lav. a p. coste 2/3 iniziando con 3 m. rov. (per la taglia 42 iniziare con 2 m. dir.- per la taglia 44
iniziare con 2 m. rov. anziché 3 m. rov.). A cm 10 di alt. tot. mettere in sospeso le m. Eseguire in
modo simmetrico la parte sinistra. Ripr. su un unico ferro n. 41/2 le m. delle due parti e pros. su tutte
le m. a p. coste 2/3 diminuendo 1 m. al centro. Portare a termine come fatto per la manica destra.
Inserto fianco sinistro: con i f. n. 41/2 e il filato Mirage avv. 6 m. e lav. a p. coste 2/2 iniziando con 2
m. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m. dopo 4 f., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 12 di alt.
tot. dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 8 volte, quindi intrecc. le 2 m. rimaste.
Inserto manica sinistra: con i f. n. 41/2 e il filato Mirage avv. 6 m. e lav. a p. coste 2/2 iniziando con 2
m. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. A cm 7 di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte,
quindi intrecc. le 2 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il fianco sinistro per cm 12 lasciandolo aperto verso il fondo. Cucire l’inserto del fianco sinistro
solo lungo i margini diagonali (quelli con le dim.) al fianco sinistro, alla base della cucitura appena
eseguita. Con l’uncinetto e il filato Baroque eseguire le decorazioni come segue: agganciare il filo allo

spigolo interno sul lato destro dell’inserto e lav. * 3 cat., 1 m. alta nella 1ª cat. *, rip. da * a * ancora
1 volta, salt. 2 cm circa del margine dell’inserto e agganciare il filo con 1 m. bassa, rip. da * a * per 2
volte, salt. 2 cm circa del margine del fianco e lav. 1 m. bassa, rip. da * a * per 2 volte, salt. 2/3 cm
del margine dell’inserto e lav. 1 m. bassa, rip. da * a * per 3 volte, salt. 2/3 cm del al margine del
fianco e lav. 1 m. bassa, rip. da * a * per 4 volte, salt. 2/3 cm del margine dell’inserto e lav. 1 m.
bassa, rip. da * a * per 4 volte, salt. 2/3 cm del margine del fianco e lav. 1 m. bassa, rip. da * a * per
5 volte, agganciare il filo alla punta dell’inserto. Senza spezzare il filo, decorare il lato sinistro
dell’inserto in modo simmetrico alla parte destra. Cucire l’inserto della manica sinistra solo lungo i
margini diagonali (quelli con le dim.) al centro dello spacco della manica iniziando dall’alto dello
stesso. Decorare i lati dell’inserto come fatto per il fianco sinistro eseguendo solo 5 “file” di motivi di 3
cat e 1 m. alta di cui: la 1ª e la 2ª fila di 1 motivo, la 3ª di 2 motivi, la 4ª di 3 motivi, la 5ª di 5 motivi.
Con il filato Baroque preparare due nappine e fissarle sulla punta degli inserti decorativi. Cucire le
spalle e il lato sinistro del collo prevedendo il risvolto. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

