MANTELLINA “GALLES”
Filati GRAPHIC e ODEON
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 250 complessivi di filati suddivisi in g 200 di filato Graphic colore n. 97 e g 50
di filato Odeon Lame’ colore oro/nero n. 50. Ferri n. 7. Uncinetto n. 6.00. Ago
da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: unica
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Motivo a righe: lav; a m. ras. dir.
alternando 4 f. con il filato Graphic
e 4 f. con il filato Odeon.
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 7 e con il
motivo a righe = 11 m. e 17 f.
ESECUZIONE
Si compone del dietro, del davanti
sinistro e della manica sinistra e si
lav. in un sol pezzo iniziando dalla
manica sinistra. Con i f. n. 7 avv. 30
m. e lav. con il motivo a righe. A
cm 23 di alt. tot., aum. ai lati 1 m.
ogni 4 f. per 7 volte. A cm 42 di alt.
tot., dividere il lavoro a metà,
mettere in sospeso le ultime 22 m.
e
cont.
sulle
due
parti
separatamente; per il dietro pros.
sulle prime 22 m. aumentando sulla
destra del lavoro, ogni 2 f., 1 m.
per 4 volte, 7 m. per 4 volte, 15 m.
A cm 18 dal termine degli aumenti,
dim. sulla sinistra del lavoro 1 m. ogni 10 f. per 5 volte, 1 m. ogni 4 f. per 10 volte (per eseguire le
dim., lav. 2 m. ins. a dir. all’interno delle ultime 2 m.). A cm 49 dal termine degli aumenti, dim. sulla
destra del lavoro, all’interno delle prime 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 15 volte (eseguire 1 acc. semplice). A
cm 78 dal termine degli aumenti, intrecc. le 39 m. rimaste. Ripr. la lavorazione sulle 22 m. in attesa e,
per il davanti sinistro, aum. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 1 m. per 4 volte, 7 m. per 4 volte, 15 m.
A cm 9 dal termine degli aumenti, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 10 m., 5 m.
per 4 volte, 3 m., 2 m. A cm 12 dall’inizio dello scollo, intrecc. le 34 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra per cm 18. Cucire il sottomanica e il fianco sinistro. Con l’uncinetto e il filato
Graphic rifinire lo scollo davanti a m. bassa.

