MAGLIETTA “ANASTASIA”
filato FRUTTAMIX
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Fruttamix colore n. 44
• ferri n. 3 e n. 31/2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Punti maglia per l’unione delle m. e per la chiusura della m. tubolare.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 31/2 = 24 m. e 32 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 avv. 142 (150-158) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 40 f. a p. coste 2/2, pari a cm 12 tot.
Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. diminuendo 31 (33-35) m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 7 volte; a cm 18 dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 24 (26-28) dal
bordo, per le maniche avv. a nuovo ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 2 volte, 6 m. A cm 44 (47-50) dal bordo intrecc. le 39 (4143) m. centrali e mettere in sospeso le 44 (46-48) m. laterali per ciascuna spalla e relativa manica.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 30 (32-34) dal bordo. Per lo scollo intrecc. la m. centrale e portare a termine le
due parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 19 (20-21) volte. A cm 14 dall’inizio dello scollo mettere
in sospeso le 44 (46-48) m. laterali rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire a p. maglia le m. in attesa delle spalle e delle maniche. Con i f. n. 3 ripr. 114 (118-122) m. al fondo di ciascuna
manica e lav. 8 f. a p. coste 2/2 e 4 f. a m. tubolare, pari a cm 3 tot. Chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Eseguire le
cuciture laterali.

