TOP “NORVEGIA”
Filato PARTY
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 250 di filato Party colore bianco/argento n. 80. Ferri n. 9. Ago da lana con
punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto traforato (si lav. su un n. di m. pari):
1° f. e tutti i f. seg.: * 1 gett., 1 acc. semplice *, rip. da * a *.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 9 a m. ras. dir. = 11 m. e 15 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 9 a p. traforato = 10 m. e 16 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 24 (26-28) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a p. coste 1/1, pari a cm 4. Pros. impostando le
m. come segue: 3 m. a m. ras. dir., 18 (20-22) m. a p. traforato, 3 m. a m. ras. dir. A cm 21,5 (2324,5) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. Pros. per altri cm 25, quindi mettere le 22 (24-26) m.
in sospeso.
Davanti: avv. 59 (61-63) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. distribuendo 5 dim. nel corso del 1° f.
e impostando le m. come segue: 15 m. a m. ras. dir., 2 m. a p. traforato, 20 (22-24) m. a m. ras. dir.,
2 m. a p. traforato, 15 m. a m. ras. dir. A cm 20 (21-22) dal bordo, cont. su tutte le m. a m. ras. dir. A
cm 21,5 (23-24,5) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m., poi dim., all’interno di 2 m., 2 m. ogni 2
f. per 9 volte. Allo stesso tempo, a cm 8 dall’inizio degli scalfi, lav. le prime e ultime 2 m. a m. ras. dir.
e le restanti m. centrali a p. traforato. A cm 23 dall’inizio degli scalfi mettere in sospeso le 16 (18-20)
m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Per il collo avv. 12 m., di seguito ripr. le 16 (18-20) m. in attesa del davanti, avv. a nuovo 12 m., ripr.
le 22 (24-26) m. in attesa del dietro; lav. 6 f. a p. coste 1/1 e 6 f. a m. tubolare, pari a cm 6 tot.,
quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Unire i lati del collo. Cucire i fianchi.

