PULL “SAGITTARIO”
filato VIRGOLA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Virgola colore n. 74
• ferri n. 6
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Punto coste fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 5+4):
1° e 3° f.: * 4 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 4 m. rov.
2° f. e tutti i f. pari: 4 m. dir., * 1 m. rov., 4 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f.
5° f.: * 4 m. rov., con il f. destro sollevare la m. corrispondente alla m. seg., ma di 4 f. più sotto, metterla sul f. destro, lav. a
dir. la m. seg., quindi accavallare la m. sollevata sulla m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 4 m. rov.
7°, 9° e 11° f.: come il 1° f.
13° f.: rip. dal 5° f.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. coste fantasia con i f. n. 6 = 12,5 m. e 18 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 76 (71-81) m. e lav., per il bordo, 4 f. a p. coste 2/2, pari a cm 2. Pros. a p. coste fantasia iniziando e term. i f.
con 1 m. di margine e dim. ai lati, all’interno della m. di margine, 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. Contemp. all’inizio della lav. a p.
coste fantasia lav. ins. a dir. le 2 m. centrali, ogni 2 f. per 5 volte, poi dim., ai lati della m. centrale, 1 m. ogni 6 f. per 4 volte.
Lav. 4 f. seguendo l’impostazione ottenuta, 14 f. lavorando a m. ras. rov. la m. centrale, quindi aum. 1 m. al centro e lav. le 2
m. centrali sempre a m. ras. rov. A cm 39 (37-41) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m. , poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 2
volte. A cm 18 (17-19)dall’inizio degli scalfi intrecc. le 12 (11-13) m. laterali per le spalle e lasciare in sospeso le 20 (17-23) m.
centrali per lo scollo.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 7 dall’inizio degli scalfi. Per lo scollo dividere il lavoro a metà (per le taglie
supplementari intrecc. la m. centrale) e pros. sulle 2 parti separatamente; dim. ancora verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 10 (811) volte. A cm 11 (10-12) dall’inizio dello scollo intrecc. le 12 (11-13) m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: avv. 49 (46-51) m. e lav., per il bordo, 4 f. a p. coste 2/2, pari a cm 2. Pros. a p. coste fantasia (per le taglie
supplementari eseguire ai lati 1 m. di margine). Ai lati dim. 1 m. ogni 2 f. per 7 volte; a cm 24 (23-25) dal bordo aum. ai lati 1
m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 39 (37-41) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., poi dim., ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 8 (79) volte. A cm 11 (10-12) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 11 (10-13) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra. Ripr. 70 (66-74) m. intorno allo scollo e lav. 4 f. a p. coste 2/2 diminuendo, ai lati delle 2 m. centrali
davanti, 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. Intrecc. tutte le m. Cucire l’altra spalla e i lati del bordo dello scollo. Cucire i fianchi.
Chiudere e montare le maniche.

