BOLERINO “BELLINI”
Filato CHARME

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Charme colore n. 93
• ferri n. 7
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto coste 1/1
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. coste 1/1 alternato alla m. ras. dir. con i f. n. 7 = 12 m. e 16 f.
ESECUZIONE
Dietro, davanti destro e davanti sinistro: si lav. in un sol pezzo. Avv. 75 (85-95) m. e lav. alternando sempre
9 f. a p. coste 1/1 e 3 f. a m. ras. dir. (il 1° di questi 3 f. si lav. a rov. sul rov. del lavoro). A cm 16 (18-20) di alt.
tot., per gli scalfi procedere come segue: lav. solo le prime 16 (18-20) m. (davanti destro) e mettere in sospeso
tutte le restanti m.; pros. diminuendo sulla sinistra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 14 (15-16) dall’inizio
dello scalfo mettere in sospeso le 13 (15-17) m. rimaste. Ripr. la lavorazione sulle 43 (49-55) m. seg. (dietro)
lasciando ancora in attesa le ultime 16 (18-20) m.; dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 3 volte e a cm 14 (15-16)
dall’inizio degli scalfi mettere in sospeso le 37 (43-49) m. rimaste. Ripr. le ultime 16 (18-20) m. (davanti sinistro) e
lav. come fatto per il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. 29 (31-33) m. e lav. alternando i punti come fatto per il dietro. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 3
volte. A cm 24 (26-28) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 11 (12-13) volte. A cm 14 (15-16)
dall’inizio degli scalfi mettere in sospeso le 13 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i sottomanica e montare le maniche agli scalfi. Ripr. tutte le m. in attesa e pros. a p. coste 1/1 per 12 f.,
pari a cm 7; intrecc. tutte le m. Per il triangolo di chiusura ripr. 31 (33-35) m. lungo il lato d’abbottonatura del
davanti destro (ripr. alternando circa 1 m.
ogni f. e 1 m. ogni 2 f. di margine). Lav. le
prime e ultime 3 m. alternando sempre 2 f. a
m. ras. dir. e 2 f. a m. ras. rov. e tutte le
restanti m. a m. ras. dir.; allo stesso tempo,
ai lati della m. centrale dim. 1 m. ogni 2 f.
per 12 (13-14) volte, quindi eseguire 1 acc.
doppia sulle 3 m. centrali. Pros. a p. coste
1/1 sulle 5 m. rimaste per il laccio di chiusura
e, dopo cm 30 (32-34) intrecc. le m. Ripr. 31
(33-35) m. lungo il lato del davanti sinistro e
lav. il triangolo di chiusura come fatto per il
davanti destro.

