PULL “CAMPIGLIO”

filato LANA NATURALE INCA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 550 di filato Lana Naturale Inca colore n. 72
• ferri n. 31/2 e n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. rasata dir. = 19 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 101 (89-95) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 50 f. a p. coste 1/1, pari a cm 15 tot. Pros.
con i f. n. 4 a m. ras. dir. A cm 15 (13-14) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 5 volte (4-4
e 1 m. dopo altri 4 f.). A cm 30 (26-28) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 81 (73-77) m. rimaste.
Davanti: si esegue in due tempi. Avv. le m. lav. il bordo come dietro. Per la prima parte, pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. e, allo
stesso tempo, per la scollatura dim. sulla sinistra del lavoro, all’interno delle ultime 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 15 volte, 2 m. ogni 4
f. per 20 volte (17-18 e 1 m. dopo altri 4 f.). Contemporaneamente, a cm 15 (13-14) dal bordo eseguire lo scalfo sulla destra
del lavoro come fatto per il dietro. A cm 45 (39-42) dal bordo intrecc. le 21 (17-19) m. rimaste per la spalla. Per la seconda
parte, con i f. n. 4 ripr. 101 (89-95) m. lungo l’ultimo ferro del bordo, sul diritto del lavoro, ed eseguire la seconda parte come
fatto per la prima parte, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 31/2 avv. 77 (65-71) m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. tubolare e 2 f. a p. coste 1/1, pari a cm 1 tot. Pros.
con i f. n. 4 a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 15 volte. A cm 38 (34-36) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati,
all’interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 7,5 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 87 (75-81) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Per rinforzare lo scollo dietro, con i f. n. 31/2 avv. 8 m. e lav. 4 m. a
m. ras. dir. e 4 m. a m. ras. rov.; a cm 20 (18-19) di alt. tot. intrecc. le m. Cucire la striscia ottenuto sul rovescio dello scollo
dietro lasciando sbordare verso l’esterno la metà eseguita a m. ras. rov. (che si arrotolerà su se stessa).

