GOLFINO
“ANVERSA”
filato CAREZZA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 200 complessivi di filato Carezza suddivisi in g 50 per ciascuno
dei colori prugna n. 88, salmone n. 80, marrone n. 87 e giallino n.
81. Ferri n. 51/2. Ferro circolare n. 51/2. Ago da lana con punta
arrotondata.
TAGLIA: 44 (40-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Righe traforate (si lav. su un n. di m. pari):
1° f.: a diritto.
2° f.: a rovescio.
3° e 4° f.: a diritto.
5° f.:1 m. dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a *, 1 m. dir.
6° e 7° f.: a diritto.
8° f.: a rovescio.
9° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 51/2 a righe traforate = 18 m. e 25 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 51/2 e il colore prugna avv. 90 (86-94) m. e, per
il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3 tot.
Pros. a righe traforate alternando sempre 8 f. con il colore salmone,
8 f. con il colore marrone e 8 f. con il colore giallino. A cm 29 (2830) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per
2 volte, 1 m. per 2 volte. A cm 13 dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 4 m. ogni 2 f. per 4 volte (4 m. per 3
volte, 3 m. - 5 m., 4 m. per 3 volte). A cm 3 dall’inizio dello sbieco
intrecc. le 38 (36-40) m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 29 (28-30) di alt. tot.
Eseguire gli scalfi e sbiecare le spalle come fatto per il dietro e, allo
stesso tempo, a cm 33 (31-35) dal bordo, per lo scollo intrecc. le 28
(26-30) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente
diminuendo verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 5 volte.
Maniche: con i f. n. 51/2 e il colore prugna avv. 48 (46-50) m. e
lav. il bordo come dietro. Pros. a righe traforate diminuendo 4 m.
nel corso del 1° f. e alternando i colori come dietro. Ai lati aum. 1
m. dopo 10 f. A cm 10 (9-11) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 14 (13-15) volte. A cm 12 (11-13) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 10 m. rimaste.
Fiocco: per il fiocco, con i f. n. 51/2 e il colore prugna avv. 55 m.
e lav. a m. ras. dir. per 26 f., pari a cm 11; intrecc. le m. Per il nodo
del fiocco, con il colore prugna avv. 12 m. e lav. a m. ras. dir. per 32
f., pari a cm 14; intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con il ferro circolare e il colore prugna ripr. 102 (98106) m. attorno allo scollo escludendo la parte centrale corrispondente alle 28 (26-30) m. intrecc.; lav. a m. tubolare per 10 f., pari a
cm 2, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire il nodo al
centro del fiocco, avvolgendolo in modo da stringerlo leggermente;
cucire il fiocco alla base dello scollo (v. foto). Chiudere e montare le
maniche. Cucire i fianchi.

