COORDINATO “NILO”
Filato MOHAIR STRECH
PULL
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 150 di filato Mohair Stretch colore viola n. 43; pochi g dello stesso filato colore lilla n.
33
Ferri n. 51/2
Uncinetto n. 2.50
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 38 (40-42)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Maglia alta doppia
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 51/2
a m. ras. dir. = 16,5 m. e 28
f.
ESECUZIONE
Il pull è decorato da 7
roselline.
Dietro: con i f. e con il colore viola avv. 60 (66-72) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni
20 f. per 2 volte; a cm 23 (24-25) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 33 (35-37) di alt. tot., per gli
scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m., 1 m. A cm 19 dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f.,
6 m., 5 m. per 2 volte (6 m. per 3 volte - 7 m. per 2 volte, 6 m.). A cm 2 dall’inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 22
(24-26) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 10 (11-12) di alt. tot. Per l’apertura intrecc. le 2 m. centrali e portare a termine
le due parti separatamente. Allo stesso tempo sagomare i fianchi, eseguire gli scalfi e sbiecare le spalle come fatto per il
dietro. A cm 20 (21-22) di alt. tot. per la scollatura dim. verso il centro 1 m. ogni 6 f. per 6 (7-8) volte, 1 m. ogni 10 f.
per 4 volte.
Maniche: con i f. e con il colore viola avv. 44 (48-52) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 8 f. per 5 volte. Pros.
senza variazioni fino a cm 17 di alt. tot., quindi aum. ai lati 1 m. ogni 14 f. per 5 volte. A cm 43 (45-47) di alt. tot., per
gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte, poi 1 m. ogni 4 f. per 9 (10-11) volte. A cm 16 dall’inizio degli
scalfi intrecc. le 12 (14-16) m. rimaste.
Rosellina: con l’uncinetto e con il primo colore avv. una catenella di 6 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat.
e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: (primo colore) 24 m. alte; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: (secondo colore) * 1 m. b., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a *.
3° g.: (secondo colore) in ciascun archetto sott. lav. 1 m. b., 1 mezza m. a., 3 m. a., 1 mezza m. a., 1 m. b.
4° g.: (primo colore) * 1 mezza m. a. passando con l’uncinetto attorno alla m. b. del 2° g., 4 cat. *, rip. da * a *.
5° g.: (primo colore) in ciascun archetto sott. lav. 1 m. b., 1 mezza m. a., 2 m. a., 2 m. a. d., 2 m. a., 1 mezza m. a., 1
m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire allo stesso modo altre 6 roselline alternando i colori come segue:
• 4 roselline: avvio e 1° g. colore viola, 2° e 3° g. colore lilla, 4° e 5° g. colore viola (A)
• 1 rosellina: avvio e 1° g. colore lilla, 2° e 3° g. colore viola, 4° e 5° g. colore lilla (B)
• 2 roselline: avvio, 1°, 2° e 3° g. colore lilla, 4° e 5° g. colore viola (C)

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l’uncinetto e con il colore viola rifinire lo scollo come
segue:
1° g.: a m. bassa.
2° g.: * 1 m. b., salt. 2 m., nella m. seg. lav. 5 m. a., salt. 2 m. *, rip. da * a *; allo stesso tempo, unire la base della
scollatura con 1 m. bss. eseguita tra i due lati della rifinitura.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire allo stesso modo il fondo delle maniche.
Fissare 1 rosellina “A” a cm 7 (8-9) dalla base della scollatura, 4 roselline (3 “A” e 1 “B”) sul lato sinistro del davanti
disponendole a rombo (v. foto) e centrandole all’altezza dello scalfo. Fissare 1 rosellina “C” al centro di ogni manica, a
cm 2 dal fondo.

TOP
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 50 di filato Mohair Stretch colore lilla n. 33
Ferri n. 51/2
Uncinetto n. 2.50
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 38 (40-42)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 a m. ras. dir. = 16,5 m. e 28 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 60 (66-72) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte.
Pros. senza altre variazioni fino a cm 31 (33-35) di alt. tot., quindi intrecc. le m.
Davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Con l’uncinetto rifinire il margine superiore come segue:
1° g.: a m. bassa.
2° g.: * 1 m. b., salt. 2 m., nella m. seg. lav. 5 m. a., salt. 2 m. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire allo stesso modo il fondo dietro e davanti.
Per le spalline: agganciare il filo lungo il margine superiore del top, a cm 7 da un fianco, e lav. 3 m. a., 1 cat. e 1 m. a.
nella stessa m. di base; * volt. il lavoro, 3 cat., nello spazio di 1 cat. lav. 2 m. a., 1 cat. e 1 m. a. *, rip. da * a *; a cm
35 (36-37) di alt. della spallina agganciare il filo con 1 m. bss. nel margine opposto, a cm 7 dallo stesso fianco; spezzare
e fermare il filo. Eseguire allo stesso modo l’altra spallina.

