PULL “HUDSON”
Filato MELODIA
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 350 di filato Melodia colore beige n. 70.
Ferri n. 7
Ferro ausiliario a due punte
Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (46-48)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2.
Maglia rasata ritorta (si lav. su un n. qualsiasi di m.):
1° f.: a dir. ritorto (= lav. le m. a dir. puntando il ferro destro nel filo posteriore di ciascuna m.).
2° f.: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Punto treccia doppia (si lav. su 17 m.):
1° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
3° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 4 m. dir., 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al
lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), 4 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.
5° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir., 4 m. incr. a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro,
2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), 4 m. incr. a sinistra, 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.
7° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 4 m. incr. a destra, 4 m. dir., 4 m. incr. a sinistra, 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.
9° f.: rip. dal 3° f.
CAMPIONI
Cm 10x10 con i f. n. 7 a m. ras. ritorta = 14 m. e 17 f.
Cm 10x10 con i f. n. 7 a p. treccia doppia = 17 m. e 14 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 74 (78-82) m. e lav. a m. ras. ritorta. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 5 volte. A cm 21
(23-25) di alt. tot., per i raglan intrecc. ai lati 2 m., poi dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 17 (18-19) volte. A cm
21 (22-23) dall’inizio dei raglan mettere in sospeso le 26 (28-30) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 41 (44-47) di alt. tot. Per lo scollo mettere in sospeso le 22 (24-26) m. centrali
e portate a termine le due parti separatamente; dopo 2 f. mettere in sospeso anche le 2 m. rimaste su ciascun lato.
Maniche: avv. 36 (38-40) m. e lav. a m. ras. ritorta. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 7 volte. A cm 27 (29-31) di alt. tot.
lav. a p. coste 2/2 per cm 4, quindi portare a termine a m. ras. ritorta. A cm 30 (33-35) di alt. tot. eseguire i raglan
come fatto per il dietro. A cm 21 (22-23) dall’inizio degli scalfi mettere in sospeso le 12 m. rimaste.
Bordi: avv. 17 e lav. a p. treccia doppia per le lunghezze indicate di seguito; intrecc. le m. Per il bordo del dietro lav. per
cm 53 (56-59); ripr. 70 (74-78) m. lungo il margine di 1 m. dir. (sinistra del lavoro e margine inferiore del bordo) e lav. a
p. coste 2/2 per cm 5 (pari a 8 f.); intrecc. le m. in modo morbido. Eseguire un bordo uguale per il davanti. Per ciascuna
manica lav. un bordo lungo cm 26 (27-28), quindi ripr. 34 (36-38) m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan su tre lati lasciando aperto il raglan dietro sinistro. Ripr. su un unico ferro le m. in attesa di tutte le parti
del pull e, per il collo, lav. a p. coste 2/2 diminuendo 6 (8-10) m. nel corso del 1° f.; a cm 5 dall’inizio del collo intrecc.
tutte le m. Cucire l’ultimo raglan e i lati del collo. Cucire i bordi al fondo delle rispettive parti. Eseguire le cuciture dal
polso al fianco.

