PULL “RACHELE”

filati BENESSERE e UNO A RITORTO 5
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 350 di filato Benessere colore n. 60
• g 50 di filato Uno A Ritorto 5 colore panna n. 11
• ferri n. 4
• ferro circolare n. 4
• ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato Benessere e con i f. n. 4 = 24 m. e 32 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il filato Benessere avv. 109 (103-115) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a p. coste 1/1, pari a cm
1,5 tot. Pros. a m. ras. dir. A cm 34 (32-36) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 9 (8-10) volte.
A cm 19 (18-20) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 4 m. ogni 2 f. per 3 volte (per la taglia 42
intrecc., ogni 2 f., 4 m., 3 m. per 2 volte - per la taglia 46 intrecc., ogni 2 f., 5 m. per 2 volte, 4 m.). Intrecc. le 57 m.
rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 32 (30-34) dal bordo. Per lo scollo intrecc. la m. centrale e portare a termine le
due parti separatamente; dim. verso il centro, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 2 f. per 28 volte. Allo stesso tempo, a cm 34
(32-36) dal bordo eseguire gli scalfi e, a cm 19 (18-20) dall’inizio degli stessi, sbiecare le spalle come fatto per il dietro.
Maniche: con il filato Benessere avv. 55 (51-59) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m.
ogni 10 f. per 11 volte. A cm 38 (36-40) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 24 (22-26) volte.
A cm 16 (15-17) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 19 m. rimaste.
Davantino: con il filato Uno A Ritorto 5 avv. 1 m. e lav. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. a ogni f. per 18 volte. A cm
6,5 di alt. tot. pros. a p. coste 1/1 per 2 f., poi a m. tubolare per 4 f. Chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Cintura: con il filato Uno A Ritorto 5 avv. 2 m. e lav. a p. coste 1/1 aumentando su un solo lato 1 m. a ogni f. per 19 volte.
A cm 155 (160-165) di alt. tot. dim. su un solo lato 1 m. a ogni f. per 19 volte. Intrecc. le 2 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con il filato Benessere e con il ferro circolare ripr. 185 (173-197) m. attorno allo scollo e lav. a p. coste
1/1 eseguendo al centro davanti, per formare la punta, 1 acc. doppia ogni 2 f. per 3 volte; lav. 2 f. a m. tubolare, quindi

chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Fissare il davantino sul rovescio dello scollo, facendo corrispondere la base delle due
parti. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

