TOP “NIAGARA”
Filato KID MOHAIR
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 120 di filato Kid Mohair colore verde n. 88
Ferri n. 7
Ago da lana con punta arrotondata
Taglia: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 7 a m. ras. dir. = 15,5 m. e 19 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 91 (95-99) m. e, per il bordino, lav. 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 21 m.
nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 10 f. per 3 volte; a cm 20 (21-22) dal
bordino aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. A cm 33 (35-37) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 6 m.
da lav. a p. coste 1/1, ogni 2 f., (2 m., 1 m.) per 3 volte, poi dim. 1 m. ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A
cm 20 (21-22) dall’inizio degli scalfi intrecc. ai lati 5 m. e pros. sulle m. rimaste per il collo a m. ras. dir. aumentando ai
lati 1 m. ogni 8 f. per 4 volte. A cm 20 dall’inizio del collo lav. 4 f. a p. coste 1/1, pari a cm 1, quindi intrecc. le m. in
modo morbido.
Davanti: avv. 101 (105-109) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 23 m. nel corso del 1° f.
Ai lati sagomare i fianchi come fatto per il dietro. A cm 33 (35-37) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 6 m.
da lav. a p. coste 1/1, ogni 2 f.,
(2 m., 1 m.) per 3 volte, poi dim.
1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m.
dopo 8 f. A cm 20 (21-22)
dall’inizio degli scalfi intrecc. ai
lati 5 m. e pros. sulle m. rimaste
per il collo a m. ras. dir.
aumentando ai lati 1 m. ogni 10
f. per 3 volte. A cm 20 dall’inizio
del collo lav. 4 f. a p. coste 1/1,
pari a cm 1, quindi intrecc. le m.
in modo morbido.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i lati del collo
prevedendo il risvolto. Cucire i
fianchi.

