GIACCA “NIGER”
Filato BABA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 600 di filato Babà colore n. 68
Ferri n. 9
M 7 (7,30-7,60) di nastro di raso colore verde alto cm 1,5
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 9 a m. ras. dir. = 8,5 m. e 12,5 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 40 (42-44) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 29 (31-33) di alt. tot. per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. A cm 15 (1617) di alt. dagli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte (3 m. per 2 volte, 2 m. - 3
m. per 3 volte). Pros. sulle 20 m. rimaste per il collo e, dopo cm 10, intrecc. le m.
Davanti destro: avv. 23 (24-25) m. e lav. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro eseguire lo scalfo e lo sbieco della
spalla come fatto per il dietro. Pros. sulle 13 m. rimaste per il collo e, a cm 57 (60-63) di alt. tot., intrecc. le m.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. 22 (24-26) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 5 volte. A cm 39 (41-43) di alt. tot., per
gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 5 volte. A cm 10 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 6 (8-10) m. rimaste.
CONFEZIONE
Realizzare tutte le cuciture con il nastro di raso eseguendo dei punti incrociati tra due margini adiacenti lasciando libere,
al termine della cucitura, le estremità di nastro per cm 25 circa, quindi annodarle a fiocco. Cucire i lati del collo e le
spalle. Cucire i fianchi iniziando dall’alto. Cucire gli scalfi e il sotto delle maniche.

