PULL “COSTANZA”
Filato ZAFFIRO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 100 di filato Zaffiro colore n. 25
Ferri n. 51/2
Uncinetto n. 5.00
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 e con il filato Zaffiro a m. ras. dir. = 21 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 60 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 20 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 30 di alt.
tot. per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 2 volte. A cm 16 dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle
intrecc. ai lati 7 m. ogni 2 f. per 2 volte. Intrecc. le 24 m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 29 di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 2 m. centrali e portare a termine le due
parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 5 volte, 1 m. ogni 6 f. per 3 volte.
Allo stesso tempo eseguire gli scalfi e sbiecare le spalle come fatto per il dietro.
Maniche: con i f. avv. 37 m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. A cm 12 di alt. tot. aum. ai lati 1
m. ogni 12 f. per 6 volte. A cm 41 di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 16 volte. A cm 11 dall’inizio degli
scalfi intrecc. le 13 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere le maniche con esclusione dei primi 12 cm (spacchi).; montare le maniche agli scalfi.
Con l’uncinetto rifinire il fondo del dietro e del davanti come segue:
1° g.: a m. bassa.
2° g.: * 5 cat., salt. 2 m., 1 m. b. *, rip. da * a *.
3° e 4° g.: 3 m. bss. nel 1° archetto, * 5 cat., 1 m. b. nell’archetto seg. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire allo stesso lo scollo, il fondo delle maniche e gli spacchi, ma eseguendo solo i primi 3 g.
Con l’uncinetto eseguire 2 catenelle lunghe cm 50; inserirle in orizzontale a passanastro tra le m. del davanti, a cm 4
dallo scollo, annodandole a fiocco al centro.

