PULL “LIMONE”
filato DUO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 complessivi di filato Duo di cui g 350 colore beige n. 74 e g 50 colore lilla n. 69
• ferri n. 4 e n. 41/2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 20 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e con il colore bei avv. 78 m. e, per il bordo, lav. 12 f. a p. coste 2/2, pari a cm 4. Pros. con i f. n. 41/2 a
m. ras. dir. aumentando 2 m. nel corso del 1° f. A cm 23 dal bordo, per i raglan dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f.
per 24 volte. A cm 20 dall’inizio dei raglan intrecc. le 32 m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 39 dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 18 m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. Allo stesso tempo completare i raglan come
fatto per il dietro.
Maniche: con i f. n. 4 e con il colore lilla avv. 38 m. e, per il bordo, lav. 20 f. a p. coste 2/2, pari a cm 7. Pros. con i f. n. 41/2 e
con il colore beige a m. ras. dir. aumentando 2 m. nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 4 f. per 15 volte. A cm 25 dal bordo,
per i raglan dim. ai lati, all’interno di 2 m. e ogni 2 f., 1 m. per 17 volte, 2 m. per 5 volte. A cm 18 dall’inizio dei raglan intrecc.
le 16 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan su 3 lati lasciando aperto il raglan davanti sinistro. Con i f. n. 4 e con il colore lilla ripr. 146 attorno allo scollo e
lungo la sommità delle maniche; lav. a p. coste 2/2 per cm 14, quindi intrecc. le m. Cucire l’ultimo raglan e i lati del collo
solamente per i primi 3 cm. Eseguire le cuciture dal polso al fianco.

