PULL “ALDEBARAN”
filato SIERRA ANDINA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 di filato Sierra Andina colore jeans n. 93
• ferri n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia tubolare
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto coste 4/4 (4 m. dir., 4 m. rov., incolonnate)
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a p. coste 4/4 con i f. n. 4 = 35 m. e 28 f.
Cm 10x10 lavorati a p. coste 2/2 con i f. n. 4 = 35 m. e 28 f.
Cm 10x10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 4 = 24 m. e 28 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 116 (132-150) m. e lav. a p. coste 4/4 (per la taglia 44 eseguire ai lati 1 m. di margine). A cm 35 (37-39) di alt.
tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m. e ogni 2 f., 2 m. per 4 (6-8) volte, 1 m. per 6 volte. A cm 9 (10-11) dall’inizio
degli scalfi intrecc. le 88 (96-106) m. rimaste.
Davanti: avv. 124 (140-156) m. e lav. a p. coste 4/4. A cm 27 (28-29) di alt. tot., per lo scollo pros. la lav. sulle prime 106
(118-30) m. e lasciare le rimanenti 18 (22-26) m. in sospeso. Per lo scollo intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 4 m. per 6 volte quindi,
per le dim. successive lav. come segue: * lav. 2 m. ins. a dir. per 2 volte, intrecc. 2 m. *, rip. da * a * ogni 2 f. per altre 15
(17-19) volte, pari a 88 (96-104) dim. complessive). A cm 8 (9-10) dall’inizio dello scollo, per lo scalfo dim. a destra, all’interno
di 2 m. e ogni 2 f., 2 m. per 5 (7-9) volte, 1 m. per 6 volte. A cm 9 (10-11) dall’inizio dello scalfo intrecc. le 2 m. rimaste. Ripr.
le 18 (22-26) m. in sospeso e pros. la p. coste 4/4. A cm 35 (37-39) di alt. tot. eseguite lo scalfo, sulla sinistra de lavoro, e
chiudete le m. come fatto per la prima parte.
Maniche: avv. 64 (69-74) m. e lav., per il bordo, a m. ras. dir. per cm 21 (22-23). Pros. a p. coste 2/2 aumentando 2 (5-8)
m. nel corso del 1° f. Ai lati aum 1 m. ogni 8 f. per 8 volte. A cm 29 (30-31) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2
m. e ogni 2 f., 2 m. per 3 (4-5) volte, 1 m. per 6 volte, lav. 4 f. senza dim. quindi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. per 4 volte, 6
m., quindi intrecc. le 14 (18-22) m. rimaste.
Collo: avv. 68 (72-76) m. e lav. come segue: 2 m. a m. tubolare, 1 (3-5) m. a m. ras. dir., 64 m. a p. coste 2/2 iniziando con
2 m. rov., 1 (3-5) m. a m. ras. rov. A cm 110 (113-116) di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le 2 m. intrecc. per ciascuna spalla del davanti alle corrispondenti m. del dietro. Chiudere e montare le maniche. Cucire
i fianchi. Cucire un lato lungo del collo intorno allo scollo sovrapponendo le estremità al centro davanti e fissando i margini
corti del collo ai margini laterali dello scollo davanti (v. foto).

