MINI-ABITO “GIOVE”
filato BUCANEVE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 500 di filato Bucaneve colore verde loden n. 63
• ferri n. 41/2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Punto coste 1/1
Maglia legaccio
Punto rollini: lav. alternando sempre 2 f. a m. ras. rov. e 2 f. a m. ras. dir.
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a m. ras. rov. con i f. n. 41/2 = 19 m. e 26 f.
Cm 10x10 lavorati a p. coste 1/1 con i f. n. 41/2 = 27 m. e 26 f.
Cm 10x10 lavorati a p. rollini con i f. n. 41/2 = 19 m. e 38 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 103 (111-119) m. e, per il bordo, lav. a p. rollini per cm 10. Pros. impostando le m. come segue: 26 (30-34) m. a
m. ras. rov., 51 m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir., 26 (30-34) m. a m. ras. rov. A cm 5 dal bordo allargare verso
l’esterno la lavorazione a p. coste 1/1 di 2 m. diminuendo, di conseguenza (automaticamente), il n. delle m. da lav. a m. ras.
rov. Allargare ancora questa lavorazione verso l’esterno di 2 m. dopo 8 f., dopo 12 f., dopo 10 f., dopo 12 f., infine dopo altri
14 f. A cm 32 (34-36) dal bordo restringere la lavorazione a p. coste 1/1 verso l’interno di 2 m. aumentando, di conseguenza
(automaticamente), il n. delle m. da lav. a m. ras. rov.; restringere ancora questa lavorazione di 2 m. dopo 14 f., dopo 10 f.,
dopo 8 f. per 4 volte. Allo stesso tempo, a cm 42 (44-46) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 2
volte. A cm 13 (14-15) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 91 (99-107) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro.
Maniche: avv. 58 (63-68) m. e, per il bordo, lav. a m. legaccio per cm 9. Pros. a m. ras. rov. diminuendo 2 m. nel corso del
1° f. A cm 3 dal bordo dim. 1 m. ai lati. A cm 7 (8-9) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 9 volte. A cm 23 (25-27) dal
bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 10 m. per 2 volte, 9 (11-13) m. Pros. sulle 14 (15-16) m. rimaste per la spalla e
lav. sempre a m. ras. rov. A cm 19 (20-21) dall’inizio della spalla lav. 6 f. a m. legaccio, pari a cm 2. Intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Ripr. 39 (43-47) m. sulle 39 (43-47) m. centrali e del dietro e, per il collo, lav. a p. coste 1/1 per cm 6, poi a m. legaccio per
cm 2; intrecc. le m. Eseguire il collo davanti allo stesso modo. Montare le maniche agli scalfi. Cucire le spalle del dietro e del
davanti ai lati delle spalle delle maniche, poi cucire i margini del collo ai rispettivi margini della parte finale di ciascuna spalla.
Cucire i fianchi. Cucire i sottomanica.

