BOLERO “GERANIO”
Filato WARHOL
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 100 di filato Warhol colore n. 64. Ferri n. 3, n. 4
e n. 5. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. rov. = 19 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro, davanti destro e davanti sinistro: si lav. in un sol pezzo. Con i f. n. 3 avv. 145 m. e lav. a p. coste
1/1 per cm 5. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. rov. Ai lati dim. 1 m. ogni 2 f. per 13 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte.
Allo stesso tempo, per gli scalfi procedere come segue: lav. solo sulle 67 m. centrali (dietro) e mettete in
sospeso le restanti m. laterali. Aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 18 dal bordo intrecc. tutte le m. Ripr.
la lav. sulle prime m. in attesa (davanti destro), aum. sulla sinistra del lavoro 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 18
dal bordo intrecc. le 26 m. rimaste per la spalla. Ripr. le ultime m. in attesa (davanti sinistro) e completare come
fatto per il davanti destro.
Fascia d’abbottonatura: con i f. n. 3 avv. 260 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 5. Intrecc. le m.
Rouche: con i f. n. 3 avv. 145 m. e lav. a p. coste 1/1; a cm 3 di alt. tot. pros. con i f. n. 4 distribuendo 50
aumenti; dopo cm 3 pros. con i f. n. 5 distribuendo altri 50 aumenti. A cm 87 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Fissare la fascia d’abbottonatura alla base del dietro e del davanti lasciando libere le
eccedenze verso il lato d’abbottonatura di ciascun davanti. Cucire la rouche, lungo il lato d’avvio, attorno allo
scollo davanti e dietro.

