TOP “GLADIOLO”
Filato CHANCE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 250 di filato Chance colore écru n. 12. Ferri n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 42 (40-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste ritorte 1/1 (lav. il filo posteriore di ogni m. che si presenta diritto)
Maglia rasata diritta
Punto traforato (si lav. su 4 m.):
1° f.: (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 2 volte
2° f.: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. dir. = 24 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 90 (86-94) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare e 18 f. a p.
coste ritorte 1/1, pari a cm 6. Pros. a m. ras. dir. aumentando 18 m. nel corso
del 1° f. A cm 28 (26-30) dal bordo pros. a m. tubolare per 10 f., pari a cm 1,
quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 28 (26-30) dal bordo. Per formare lo
scollo e gli scalfi dividere il lavoro a metà e portare a termine le 2 parti separatamente. Lav. sulle prime 54 (5256) m. come segue: per lo scalfo dim. sulla destra del lavoro, all’interno di 6 m. e ogni 2 f., 2 m. per 6 volte, 1
m. per 14 (12-16) volte (il lato dello scollo risulterà diritto). A cm 13 (12-14) dall’inizio dello scalfo pros. sulle 28
m. rimaste per la spallina per cm 45 (43-47); intrecc. le m. Ripr. la lav.
sulle 54 (52-56) m. in attesa e lav.: 4 m. a m. ras. dir., 4 m. a p.
traforato, 38 (36-40) m. a m. ras. dir., 4 m. a p. traforato, 4 m. a m.
ras. dir.; allo stesso tempo dim. sulla sinistra del lavoro, all’interno di 8
m., 1 m. ogni 2 f. per 19 (18-20) volte. A cm 5 dall’inizio dello scalfo lav.
1 motivo a p. traforato all’interno delle ultime 12 m. e, allo stesso
tempo, dim. all’interno di questo motivo 1 m. ogni 2 f. per 12 (11-13)
volte. A cm 13 (12-14) dall’inizio dello scalfo pros. sulle 23 m. rimaste
per la spallina come segue: 4 m. a m. ras. dir., (4 m. a p. traforato, 2 m.
a m. ras. dir.) per 3 volte, 1 m. a m. ras. dir. A cm 45 (43-47) dall’inizio
della spallina, intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Incrociare tra di loro le spalline (una o due volte, fino a
ottenere la lunghezza desiderata) e fissare il lato di chiusura al margine
superiore del dietro, a cm 12 dal rispettivo fianco.

