BOLERO “COURMAYEUR”
filato SIERRA ANDINA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Sierra Andina colore rosa n. 46
• ferri n. 31/2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Punto dama (si lav. su un n. di m. multiplo di 6+3 ):
1° f.: * 3 m. dir., 3 m. rov. *, rip. da * a *, 3 m. dir.
2° e 3° f.: lav. le m. come si pres.
4° f.: 3 m. dir., * 3 m. rov., 3 m. dir. *, rip. da * a *.
5° e 6° f.: lav. le m. come si pres.
7° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a p. dama = 23 m. e 35 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 106 (94-100) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. legaccio e 6 f. a p. coste 2/2, pari a cm 3 tot. Pros. a p. dama
aumentando 5 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 9 volte. A cm 27
(25-27) dal bordo, per formare le manichine aum. ai lati, ogni 2 f., 2 m., 5 m., 8 m. A cm 12 dal termine degli aumenti, per lo
scollo intrecc. le 27 (23-25) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f.,
5 m., 3 m., 1 m. per 2 volte. A cm 3 dall’inizio dello scollo intrecc. le 56 (52-54) m. laterali per ciascuna spalla.
Davanti destro: avv. 50 (46-46) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a p. dama aumentando 1 (0-2) m. nel corso del 1° f.
Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco e la manichina come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 26 (24-25) dal bordo,
per lo scollo dim. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 13 volte, 1 m. ogni 4 f. per 6 (5-5) volte. A cm 18 (16-17) dall’inizio
dello scollo intrecc. le 56 (52-54) m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Polsi: avv. 62 m., lav. 2 f. a m. legaccio, poi cont. a p. coste 2/2. Ai lati aum. 1 m. ogni 5 cm per 4 volte. A cm 25 (21-23) di
alt. tot. intrecc. tutte le m. Eseguire 2 polsi uguali.
Bordo: avv. 24 m., lav. 4 f. a m. legaccio, pari a cm 1, poi cont. a m. ras. dir. A cm 120 (110-115) di alt. tot. lav. 4 f. a m.
legaccio, pari a cm 1, quindi intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire il bordo, piegato a metà, a cavallo dei margini d’abbottonatura davanti e lungo lo scollo davanti e dietro.
Cucire il margine iniziale e finale del bordo. Cucire il margine superiore dei polsi al fondo delle manichine. Eseguire le cuciture
dal polso al fianco.

