COMPLETO “TIZIANO”
Filato AVANTGARDE
GOLFINO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 complessivi di filato Avantgarde suddivisi in g 100 per ciascuno dei colori rosso n. 17 e panna

n. 11
• ferri n. 3
• ferro ausiliario n. 3
• 3 bottoncini bianchi
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: mesi 12

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura). Punto coste 1/1. Maglia rasata diritta.
Righe jacquard (si lav. su un n. di m. dispari):
dal 1° al 10° f.: a m. ras. dir. con il colore rosso.
11° f.: a dir. alternando 1 m. con il colore panna e 1 m. con il colore rosso.
12° f.: a rov.. alternando 1 m. con il colore rosso e 1 m. con il colore panna.
dal 13° al 22° f.: a m. ras. dir. con il colore panna.
23° f.: a dir. alternando 1 m. con il colore rosso e 1 m. con il colore panna.
24° f.: a rov.. alternando 1 m. con il colore panna e 1 m. con il colore rosso.
25° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. e a righe jacquard con i f. n. 3 = 28 m. e 37 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il colore rosso avv. 79 m. e, per l’orlo, lav. 8 f. a m. ras. dir., 1 f. a dir. sul rov. del lavoro e 7 f. a m. ras.
dir., pari a cm 4 tot. Con il ferro ausiliario ripr. le m. d’avvio, accostare il ferro a quello in lavorazione, sul rov. del lavoro,
e lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro ausiliario; rip. fino alla fine del ferro. Pros. a
righe jacquard per 60 f., quindi portare a termine a m. ras. dir. con il colore panna Allo stesso tempo, a cm 15,5 dalla
chiusura dell’orlo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 3 volte. A cm 1,5 dall’inizio degli scalfi, per
l’apertura intrecc. le 7 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. A cm 9 dall’inizio dell’apertura, per lo
scollo intrecc. verso il centro, ogni 2 f., 6 m., 3 m. per 2 volte. A cm 1,5 dall’inizio dello scollo intrecc. le 17 m. rimaste
per ciascuna spalla.
Davanti: si lav. come il dietro, con esclusione dell’apertura centrale, fino a cm 23 dalla chiusura dell’orlo. Per lo scollo
intrecc. le 15 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2
m., poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 4 dall’inizio dello scollo intrecc. le 17 m. rimaste per
ciascuna spalla.
Maniche: con il colore rosso avv. 49 m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare e 10 f. a p. coste 1/1, pari a cm 2,5 tot.
Pros. a righe jacquard iniziando con 6 f. a m. ras. dir. con il colore rosso anziché 10 f. Ai lati aum. 1 m. ogni 2 f. per 5
volte, 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm 14 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 2
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 63 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il colore panna ripr. 35 m. lungo il lato sinistro (indossato) dell’apertura dietro lav. a p. coste 1/1 per 6 f. eseguendo,
nel corso del 4° f., 2 occhielli di cui: il 1° a 9 m. dal fondo, il 2° a 17 m. di distanza; lav. 6 f. a m. tubolare, pari a cm 2
tot., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato destro dell’apertura, con esclusione degli
occhielli. Cucire le spalle. Con il colore panna ripr. 91 m. attorno allo scollo (compresi i lati dei bordini appena eseguiti);
lav. 8 f. a p. coste 1/1 eseguendo 1 occhiello, nel corso del 5° f. e all’interno di 5 m., sullo stesso lato dei prec.; pros. a

m. tubolare per 6 f., pari a cm 2,5 tot., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le
maniche. Attaccare i bottoni lungo il lato destro dell’apertura dietro, in corrispondenza degli occhielli.

CALZONCINI
OCCORRENTE
• g 100 di filato Avantgarde colore rosso n. 17
• ferri n. 3
• cm 40 di elastico alto cm 1,5
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: mesi 6/9
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio). Punto coste 1/1. Maglia rasata diritta.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 3 = 28 m. e 37 f.
ESECUZIONE
Dietro: si lav. iniziando da una gamba. Avv. 31 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. a p. coste 1/1,
pari a cm 3 tot. Pros. a m. ras. dir. aumentando 11 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 14,5
dal bordo mettere in sospeso le 42 m. ottenute. Eseguire allo stesso modo la seconda gamba. Riunire su un unico
ferro le m. delle due parti e pros. a m. ras. dir. Per formare il cavallo, dim. ai lati delle 2 m. centrali 1 m. ogni 2 f.
per 5 volte. A cm 16 dall’inizio del cavallo distribuire 10 diminuzioni a regolare distanza nel corso di un solo ferro;
per l’orlo pros. a m. ras. dir. per 8 f., lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, lav. 7 f. a m. ras. dir., pari a cm 4 tot.,
quindi intrecc. le 64 m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Piegare sul rov. l’orlo in vita e fissarlo con punti nascosti; prima di completare la cucitura, inserire
l’elastico, chiuderlo ad anello, quindi chiudere l’orlo definitivamente. Cucire l’interno delle gambe.

