GIACCHINO “FLUMENDOSA”
Filati GRAPHIC e PRIMULA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 400 complessivi di filati di cui g 350 di filato Graphic colore n. 89 e g 50 di filato
Primula colore lilla n. 51
Ferri n. 6
Ferro ausiliario a due punte
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (40-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata rovescia
Punto treccia a incastro (si lav. su 6 m.):
1°, 3° e 5° f.: 3 m. dir. con il filato Graphic, 3 m. dir. con il filato Primula; pros. lav. sempre le m. filato su filato.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
7° f.: 6 m. incr. a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in
sospeso).
9° e 11° f.: a diritto.
13° f.: 6 m. incr. a sinistra.
15° f.: rip. dal 1° f.
Lavorazione a incastro: lav. a p. treccia usando 1 gomitolo di filato Graphic e 1 gomitolino di filato Primula per ciascun
motivo a treccia; incrociare i fili tra di loro sul rov. del lavoro a ogni cambio di tinta per evitare la formazione di buchi.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 6 a m. ras. dir. con trecce a incastro = 14,5 m. e 17 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il filato Graphic avv. 69 (65-73) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a p. coste 1/1, pari a cm 4.
Pros. impostando le m. come segue: 9 (7-11) m. a m. ras. rov., * 6 m. a p. treccia a incastro, 9 m. a m. ras. rov. *, rip.
da * a * (per le taglie supplementari term. con 7-11 m.). A cm 32 (30-34) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2
f., 4 m., 1 m. per 2 volte. A cm 16,5 dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 5 m. ogni 2 f. per 3
volte (5 m. per 2 volte, 4 m. - 6 m., 5 m. per 2 volte). A cm 3,5 dall’inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 27 (25-29)
m. rimaste.
Davanti destro: con il filato Graphic avv. 33 (31-35) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. aumentando 1 m. nel corso
del 1° f. e impostare le m. come segue: 6 (4-8) m. a m. ras. rov., * 6 m. a p. treccia a incastro, 8 m. a m. ras. rov. *,
rip. da * a * ancora 1 volta. A cm 32 (30-34) dal bordo eseguire lo scalfo sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro.
A cm 45 (43-47) dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 2 m., 1 m. per 2 (1-3)
volte. Allo stesso tempo, a cm 16,5 dall’inizio dello scalfo sbiecare la spalla sulla sinistra del lavoro come dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con il filato Graphic avv. 35 (33-37) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. aumentando 1 m. nel corso del 1° f.
e impostare le m. come segue: 15 (14-16) m. a m. ras. rov., 6 m. a p. treccia a incastro, 15 (14-16) m. a m. ras. rov. Ai
lati aum. 1 m. ogni 16 f. per 3 volte e lav. queste nuove m. a m. ras. rov. A cm 35 (33-37) dal bordo, per gli scalfi dim.
ai lati 1 m. ogni 2 f. per 15 volte. A cm 18 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 12 (10-14) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il filato Graphic ripr. 75 (73-77) m. lungo il lato d’abbottonatura di un davanti e lav. 6 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3,
e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo l’altro davanti. Cucire le spalle. Con il
filato Graphic ripr. 67 (65-69) m. attorno allo scollo (con esclusione dei bordi d’abbottonatura) e lav. 28 f. a p. coste 1/1,
pari a cm 14, e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

