MAXI-PULL “ELENA”
filato CHEOPE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 350 di filato Cheope colore verde acido n. 60
• ferri n. 31/2 e n. 4
• 1 ferro n. 6
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Maglia rasata diritta
Punto coste 1/1
Punto coste 2/2
Punto righe fantasia (si lav. su un n. qualsasi di m.):
1° f.: con il ferro n. 4 a rovescio.
2° f.: con il ferro n. 6 a diritto.
3° f.: rip. dal 1° f.
Punto indietro
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. righe fantasia con i f. n. 4 e n. 6 = 21 m. e 36 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 109 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 40 f. a p. coste 1/1, pari a cm 12 tot. Pros.
con il ferro n. 4 e con il ferro n. 6 (alternati come da spiegazione del punto) a p. righe fantasia. A cm29 dal bordo, per gli
scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 7 volte. A cm 17 dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai
lati, og 2 f., 6 m., 5 m. per 2 volte. A cm 2 dall’inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 55 m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 41 dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 31 m. centrali e portare a termine le due
parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 2 volte. A cm
17 dall’inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per il dietro.
Maniche: con i f. n. 31/2 avv. 99 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 16 f. a p. coste 2/2, pari a cm 4,5 tot. Pros.
con il ferro n. 4 e con il ferro n. 6 (alternati come da spiegazione del punto) a p. righe fantasia diminuendo 23 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 22 volte. A cm 8 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 26 volte. A cm 15 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 18 m. rimaste.
Bordo dello scollo: con i f. n. 31/2 avv. 157 m. e lav. 12 f. a m. ras. dir. e 8 f. a m. tubolare. Sfilare le m. dal ferro e
sumarle con ferro a vapore affinché non si
smaglino.
CONFEZIONE
E
RIFINITURE
Cucire una spalla. Cucire il bordo, dal lato tubolare, attorno allo scollo.
m. per m. a p. indietro,
prima sul rovescio, poi
sul diritto del lavoro. Cucire l’altra spalla e i lati
del bordo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare
le maniche. Rivoltare sul
diitto il bordo delle
manche e fissarlo in 2 o
3 punti, in modo invisibile.

