PULL “TÂPIES”
Filato SCENIC

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Scenic colore n. 21 lilla
• ferri n. 8
• uncinetto n. 5.50
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Maglia rasata diritta
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Maglia alta doppia
CAMPIONE
Cm 10x10 a m. ras. dir. con i f. n. 8 = 9,5 m. e 15 f.
ESECUZIONE
Il pull si lavora in un unico pezzo iniziando dal dietro. Avv. 36 m. e lav. 2 f. a m. ras. rov.,quindi pros. a m. ras. dir.
A cm 16 di alt. tot., per le manichine avv. a nuovo 9 m. ai lati. A cm 20 di alt. tot., per lo scollo intrecc. le 18 m.
centrali e pros. sulle 2 parti separatamente dim. ancora, verso il centro, 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 30 di alt.
tot. si è concluso il dietro; pros. la lav. sempre a m. ras. dir. per il davanti. A 3 f. dall’inizio del davanti, per lo scollo
aum. verso il centro, ogni 2 f., 1 m. per 5 volte, quindi avv. a nuovo, al centro, 18 m. e pros. sulle 54 m. ottenute.
A cm 14 dall’inizio del davanti, per chiudere le manichine intrecc. 9 m. ai lati. A cm 28,5 di alt. tot. del davanti, lav.
2 f. a m. ras. rov. quindi intrecc. le 36 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi ed il sotto delle maniche. Rifinire lo scollo con 2 g. lav. sul rov. del lav., nel modo seg.:
1° g.: lav. 70 m. b. intorno allo scollo, term. questo g. e il seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
2° g.: * nella m. seg. lav.: 2 m. a., 1 cat. e 2 m. a. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.); salt. 4 m. b., nella m.
seg. lav.: 1 m. a. d. e 1 cat. per 4 volte e ancora 1 m. a. d.; salt. 4 m. b. *, rip. da * a * per tutto il g.
Spezzare e fermare il filo. Rifinire il fondo del pull e delle maniche con 1 g. lav. nel modo seg.: * nella m. seg. lav.:
2 m. a., 1 cat. e 2 m. a. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.); salt. 4 m. (o 5 f. nella lavorazione al fondo delle
maniche), nella m. seg. lav. 1 m. a. d. e 1 cat. per 4 volte e ancora 1 m. a. d.; salt. 4 m. (o 5 f.) *, rip. da * a *
per tutto il g. Spezzare e fermare il filo.

