MAGLIONE “PARAGUAY”
Filato CANDY
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 650 di filato Candy colore arancione n. 45
Ferri n. 9
Ferro ausiliario a due punte
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Punto coste 1/1
Torciglione “A” (si lav. su 15 m.):
1°, 3°, 5° e 7° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
9° f.: 5 m. dir., 10 m. incr. a destra (= mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir. le
m. in sospeso).
11° e 13° f.: a diritto.
15° f.: 10 m. incr. a sinistra (= mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir. le m. in
sospeso), 5 m. dir.
17° e 19° f.: a diritto.
21° f.: rip. dal 9° f.
Torciglione “B” (si lav. su 15 m.):
1°, 3°, 5° e 7° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
9° f.: 10 m. incr. a sinistra (= mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir. le m. in
sospeso), 5 m. dir.
11° e 13° f.: a diritto.
15° f.: 5 m. dir., 10 m. incr. a destra (= mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir.
le m. in sospeso).
17° e 19° f.: a diritto.
21° f.: rip. dal 9° f.
CAMPIONI
Cm 10x10 con i ferri n. 9 a m. ras. rov. = 9,5 m. e 13 f.
Il torciglione “A” o “B” è largo cm 11.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 50 (48-52) m. e lav. a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. dopo 14 f., 1
m. dopo altri 8 f., 1 m. dopo altri 6 f.; a cm 24 (23-25) di alt. tot. aum. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 8 f. per 2
volte. A cm 35 (33-37) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 23 (22-24)
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 38 (36-40) m. rimaste.
Davanti: avv. 60 (58-62) m. e lav.: 12 (11-13) m. a m. ras. rov., 15 m. per il torciglione “A”, 6 m. a m. ras. rov., 15 m.
per il torciglione “B”, 12 (11-13) m. a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. dopo 14 f.,
1 m. dopo altri 8 f., 1 m. dopo altri 6 f.; a cm 24 (23-25) di alt. tot. aum. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 3
volte. A cm 35 (33-37) di alt. tot., eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 38 (35-41) di alt. tot., per lo scollo
dividere il lavoro a metà e portare a termine le due parti separatamente; pros. sulle m. della prima parte e dim. verso il
centro 1 m. ogni 2 f. per 3 (2-4) volte. A cm 20 dall’inizio dello scollo intrecc. le prime 7 m., quindi mettere in sospeso
sul ferro ausiliario davanti al lavoro le 5 m. seg.; chiudere la spalla intrecciando ins. a due a due 1 m. del ferro ausiliario
e 1 m. del ferro in corso. Ripr. la lavorazione sulle m. in attesa e completare come fatto per la prima parte, in modo
simmetrico.
Maniche: avv. 30 (28-32) m. e lav. a m. ras. rov. Nel corso del 5° e dell’11° f. distribuire 2 diminuzioni a regolare
distanza. A cm 15 (14-16) di alt. tot. aum. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 35 (33-37) di alt.
tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 (9-11) volte. A cm 15 (14-17) dall’inizio degli scalfi
intrecc. le 14 m. rimaste.

Collo: si compone di 2 parti simmetriche. Per la prima parte avv. 17 m. e lav.: 1 m. di margine, 15 m. per il torciglione
“A”, 1 m. di margine. A cm 36 (35-37) di alt. tot. intrecc. le m. Eseguire allo stesso modo la seconda parte ma lav. a
torciglione “B”.
Bordo: si compone di 2 parti simmetriche. Per la prima parte avv. 17 m. e lav.: 1 m. di margine, 15 m. per il torciglione
“A”, 1 m. di margine. A cm 53 (51-55) di alt. tot. intrecc. le prime 5 m., mettere le 5 m. seg. in sospeso sul ferro
ausiliario davanti al lavoro e intrecc. le m. come spiegato per la spalla del davanti. Eseguire allo stesso modo la seconda
parte ma lav. a torciglione “B”.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Unire tra loro le due parti del collo, chiuderlo ad anello e cucirlo attorno allo scollo. Unire tra loro le due
parti del bordo. Rifinire un’estremità del bordo come segue: ripr. 13 m. lungo il margine laterale destro dell’ultimo motivo
del torciglione (ripr. le m. da un intreccio all’altro) e lav. a p. coste 1/1 per cm 2,5; intrecc. le m. Rifinire allo stesso
modo l’altra estremità del bordo. Cucire il bordo al fondo del davanti e del dietro facendo combaciare la cucitura di
unione al centro dietro, e tenendo il motivo a p. coste 1/1 verso l’alto, come segue: fissare il bordo centrato a metà della
sua larghezza sul margine del maglione, cucire le estremità facendole combaciare al centro davanti e piegandole
leggermente verso l’alto in modo da ottenere la forma a punta (v. foto). Fissare con punti nascosti il margine superiore
del bordo, senza tirare il lavoro.

