GIUBBETTO “DALLAS”
Filati GENZIANA e ODEON LAME’
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 360 complessivi di filati suddivisi in g 300 di filato Genziana, di cui g 250
colore arancione n. 37, g 20 per ciascuno dei colori blu n. 22, azzurro n. 33,
bianco n. 02 e giallino n. 34, g 10 per ciascuno dei colori verdino n. 32 e fucsia n.
35; g 10 di filato Odeon Lamé colore argento n. 40. Ferri n. 31/2, n. 41/2 e n. 5. Cerniera lampo
lunga cm 40 colore arancione. Ago da lana con punta arrotondata.
N.B. IL filato è usato doppio o semplice come indicato via via nel corso dell’esecuzione e della
confezione.
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Maglia legaccio
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 5 e con il filato usato doppio a m. ras. dir. = 19 m. e 27 f.
Cm 10x10 con i ferri n. 31/2 e con il filato usato semplice a p. coste 2/2 = 31 m. e 38 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio avv. 72 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m.
tubolare e 2 f. a p. coste 1/1, pari a cm 1,5 tot. Pros. con i f. n. 5 a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni
12 f. per 3 volte. A cm 22 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per 2 volte. A cm
17 dall’inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio avv. 38 m. e lav. il bordo come
fatto per il dietro. Pros. con i f. n. 5 e lav.: 2 m. a m. legaccio, 36 m. a m. ras. dir. aumentando, sulla
sinistra del lavoro, 1 m. ogni 12 f. per 3 volte. A cm 22 dal bordo, eseguire lo scalfo come dietro. A cm
34 dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 7 m., 3 m., 2 m., 1 m. per 3 volte.
A cm 5 dall’inizio dello scollo, intrecc. le 18 m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 31/2 e il colore blu usato semplice avv. 54 m.; lav. 4 f. a m. tubolare, poi pros. a
p. coste 2/2 alternando i colori come segue (usare sempre il filato semplice): 12 f. in blu, 12 f. in
arancione, 10 f. in azzurro, 2 f. in blu, 4 f. in azzurro, 12 f. in arancione, 2 f. in blu, 12 f. in bianco, 2
f. in argento, 8 f. in verdino, 6 f. in giallino, 12 f. in arancione, 4 f. in blu, 8 f. in azzurro, 12 f. in
giallino, 2 f. in argento, 8 f. in fucsia, 4 f. in blu, quindi portare a termine con il colore arancione. Allo
stesso tempo, aum. ai lati 1 m. ogni 6 f.
per 18 volte. A cm 34 di alt. tot., per gli
scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 6
volte. A cm 3 dall’inizio degli scalfi
intrecc. le m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 41/2 e il
colore arancione usato doppio ripr. 72 m.
attorno allo scollo e, per il collo, lav. a p.
coste 1/1 per 6 f., pari a cm 2,5; pros. a
m. tubolare per 4 f., quindi chiudere le
m. con l’ago a p. maglia. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Inserire la cerniera lampo.

