PULL “SANDRA”
filato SPICE

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Spice colore fucsia n. 28
• ferri n. 4
• uncinetto n. 3
• cm 130 di nastro di raso rosa alto cm 1
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat. e 1 m. b. nella m. di
base
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f.
n. 4,5 = 19 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 64 (72-80) m. e
lav. a m. rasata dir. A partire dal 25°
(27°-29°) f. dim. ai lati 1 m. ogni 6 f.
per 2 volte. A cm 17 (18-19) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 2 volte. A cm. 31 (33-35) di alt. tot., per i raglan
intrecc. 3 m. ai lati quindi dim. 1 m. ogni 2 f. per 10 (12-14) volte. A cm 8 (10-12) dall’inizio dei raglan lasciare in sospeso le 38 (42-46) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro.
Maniche: con i f. avv. 56 (59-62) m. e lav. a m. rasata dir. Aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 7 (8-9) di alt.
tot. eseguire i raglan come fatto per il dietro. A cm 8 (10-12) dall’inizio dei raglan lasciare in sospeso le 34 (33-32) m.
rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche lasciando libere le m. lasciate in sospeso. Con l'unc. ripr. la lavorazione
sulle m. in sospeso del dietro, del davanti e delle maniche e lav. il bordo di rifinitura nel modo seg.:
1° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. lasciata in sospeso, term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella 1ª m. del g.
2° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. b. sott.
3° g.: * 2 m. a. nelle 2 m. seg. (sost. la 1ª m. a. del g. con 3 cat.), 2 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a * per tutto il g.
4° g.: 2 m. bss. nelle 2 m. a. sott., * 2 m. a. nell'arco seg., 1 pipp. *, rip. da * a * per tutto il g.
Spezzare e fermare il filo. Con l'unc. rifinire il fondo di ciascuna manica come indicato per il bordo dello scollo. Con l'unc.
rifinire il fondo della canotta come fatto per il bordo dello scollo fino al 3° g. compreso, quindi pres. some segue:
4° g.: 2 m. bss. nelle 2 m. a. sott., * 2 m. a. nell'arco seg., 2 cat. *, rip. da * a * per tutto il g.
5° g.: * 1 m. a p. gambero in ciascuna delle 2 m. a., 1 m. a p. gambero nell'arco di 2 cat. *, rip. da * a * per tutto il g.
Spezzare e fermare il filo. Inserire il nastro di raso, a passanastro, tra le m. del 3° g. del bordo allo scollo e annodarlo in
corrispondenza della manica destra. Lav. 2 cat. lunghe circa cm 42, inserirle, a passanastro, tra le m. del 3° g. del bordo
di rifinitura di ciascuna manica e annodarle in corrispondenza della cucitura.

