PULL “ARNO”
Filato SPILLO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 400 di filato Spillo colore n. 74
Ferri n. 6 e n. 7
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Punto fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 12 + 11):
1° f.: * 11 m. dir., 1 gett. *, rip. da * a *, 11 m. dir.
2° f. e f. pari seg. fino al 22°: * 11 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *, 11 m. rov.
3° f. e f. dispari seg. fino al 21° f.: * 11 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *, 11 m. dir.
23° f.: * (2 m. ins. a dir., 1 gett.) per 5 volte, 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *, (2 m. ins. a dir., 1 gett.) per 5 volte, 1
m. dir.
24° e 26° f.: * 11 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *, 11 m. rov.
25° f.: * 11 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *, 11 m. dir.
27° f.: rip. dal 3° f.
Nocciolina; nella stessa m. di base lav. 5 m., e cioè 1 m. dir. e 1 m. rov. per 2 volte e ancora 1 m. dir.; volt., 5 m. dir.,
volt., 5 m. dir., volt. 5 m. ins. a rov.
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 6 a p. fantasia = 14 m. e 20 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 6 avv. 65 (61-69) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 6 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3,5 tot.
Pros. a p. fantasia aumentando 6 m. nel corso del 1° f. (per le taglie supplementari lav. ai lati 4-2 m. di margine). A cm
51 (49-53) dal bordo intrecc. tutte le m. facendo cadere le m. rov. tra i motivi a p. fantasia e lasciandole smagliare fino
alle m. gett. d’inizio.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 47 (45-49) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 23 (21-25) m. centrali (lasciar
cadere le m. rov. come spiegato per il dietro) e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il
centro, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm 4 dall’inizio dello scollo intrecc. le 20 (19--21) m. rimaste per ciascuna
spalla (lasciar cadere le m. rov. come spiegato per il dietro).
Maniche: con i f. n. 6 avv. 35 (33-37) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a p. fantasia (per le taglie supplementari lav.
ai lati 5-1 m. di margine). Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 7 volte. A cm 49 (47-51) dal bordo intrecc. le 49 (47-51) m.
ottenute (lasciar cadere le m. rov. come spiegato per il dietro).
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 6 ripr. 85 (81-89) m. attorno allo scollo e lav.:
1° f. e f. dispari seg., con esclusione del 15° e del 31° f: 3 (1-5) m. dir., * 1 gett., 1 acc. semplice, 9 m. dir. *, rip. da *
a * per altre 6 volte, 1 gett., 1 acc. semplice, 3 (1-5) m. dir.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
15° e 31° f.: 3 (1-5) m. dir., * 1 gett., 1 acc. semplice, (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 4 volte, 1 m. dir. *, rip. da * a *, 1
gett., 1 acc. semplice, 3 (1-5) m. dir.
Allo stesso tempo, eseguire nel corso del 9°, del 23° e del 37° f. 1 nocciolina al centro delle 9 m. di ciascun motivo a p.
fantasia; a cm 8 di alt. tot. pros. con i f. n. 7. A cm 25 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Cucire l’altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

