GOLFINO “EDVIGE”
filato NATURE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 650 di filato Nature colore panna n. 11
• ferri n. 3 e n. 4
• 1 bottone fantasia in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto coste 1/1
Punto festone
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. coste 1/1 con i f. n. 4 = 31 m. e 25 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 avv. 121 (133-145) m. e, per il bordino, lav. a m. ras. dir. per 8 f., pari a cm 2. Pros. con i f. n. 4 a
p. coste 1/1. A cm 45 (47-49) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 8 (9-10) volte. A
cm 18 (19-20) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 6 (7-8) m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 2,5
dall’inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 53 (55-57) m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 3 avv. 68 (72-76) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. con i f. n. 4 e lav. 5 m. a m. ras.
rov,, 63 (67-71) m. a p. coste 1/1. A cm 45 (47-49) dal bordino, per lo scalfo dim. sulla sinistra del lavoro, all’interno di 3
m., 2 m. ogni 2 f. per 9 (10-11) volte. A cm 51 (54-57) dal bordino, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2
f., 10 m., 2 m. per 6 volte, 1 m. per 10 volte. A cm 18 (19-20) dall’inizio dello scalfo, per lo sbieco della spalla intrecc.
sulla sinistra del lavoro 6 m. ogni 2 f. per 3 volte (per la taglia 44 intrecc., ogni 2 f., 7 m. per 2 volte, 6 m. - per la taglia
46 intrecc., ogni 2 f., 8 m., 7 m. per 2 volte).
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Manichine: con i f. n. 3 avv. 71 (75-79) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. con i f. n. 4 a p. coste 1/1. Dopo 4 f.,
per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 13 (14-15) volte. A cm 12 (13-14) dal bordino intrecc. le 19
m. rimaste.
Collo: con i f. n. 4 avv. 47 m. e lav. a p. coste 1/1. A cm 3 di alt. tot. eseguire 1 occhiello all’interno delle prime e ultime
6 m. A cm 60 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Piegare il collo a metà, nel
senso della lunghezza, facendo combaciare
gli occhielli; cucire i margini laterali, rivoltare
al diritto e cucire il collo a cavallo dello scollo
dietro e davanti lasciando il lato con occhiello in corrispondenza del davanti destro. Cucire i fianchi comprendendo nella cucitura il
bordino a m. ras. dir. piegato a metà sul dir.
del lavoro. Chiudere e montare le manichine
lasciando liberi i primi 5 (6-7) cm degli scalfi
del dietro e del davanti e comprendendo
nella cucitura il bordino a m. ras. dir. piegato
a metà sul dir. del lavoro. Attaccare il bottone all’estremità del collo, sul lato del davanti
sinistro, in corrispondenza dell’occhiello.
Fermare tra loro, a p. festone,i 2 occhielli.

