ABITO “MARILLEVA”
filato AZZURRA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 600 di filato Azzurra colore grigio n. 48
• ferri n. 2 e n. 3
• ferri n. 2 lunghi cm 60
• 1 ferro ausiliario n. 3
• 6 bottoni grigi del diametro di cm 2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 48 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto trecce (si lav. su 26 m.):
1°, 3°, 5°, 7°, 9° e 11° f.: 6 m. dir., 14 m. rov., 6 m. dir.
2° f. e f. pari seg.: lav. le m. come si presentano.
13° f.: 6 m. incr. a destra (= mettere 3 m. in attesa sul ferro ausiliario dietro al lavoro, lav. a dir. le 3 m. seg., ripr. le m. in
attesa e lav. a dir.), 14 m. rov., 6 m. incr. a destra.
15° f.: rip. dal 3° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
Punto catenella con l’ago
CAMPIONI
cm 10x10 lavorati con i f. n. 3 a m. rasata dir. = 30,5 m. e 40 f.
cm 10x10 lavorati con i f. n. 3 a m. rasata rov. e p. trecce = 30,5 m. e 40 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 avv. 176 (149-161) m. e lav., per il bordo, 12 f. a m. tubolare, pari a cm 1,5. Pros. a m. rasata dir. A cm 39
(33-36) dal bordo, per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 8 volte. A cm 64 (58-61) dal bordo, per gli scalfi dim. ai
lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 5 volte, 2 m. ogni 4 f. per 5 (3-4) volte (per le dim. a destra lav. 3 m. ins. a dir., per le
dim. a sinistra lav. 1 acc. doppio). A cm 23,5 (21,5-22,5) dagli scalfi, per sbiecare le spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. per 6
(5-5) volte, 3 (3-4) m. per 2 volte. A cm 4 dall’inizio delle dim. per le spalle intrecc. le 60 (49-53) m. rimaste per lo scollo.
Davanti: con i f. n. 3 avv. 180 (154-166) m. e lav., per il bordo, come per il bordo dietro. Pros. lav. a m. rasata dir. A cm 27
(23-25) dal bordo, per l’apertura intrecc. le 8 m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente impostando la lav. come segue: 30
(23-26) m. a m. rasata rov., 26 m. a p. trecce, 30 (24-27) m. a m. rasata rov. A cm 12 (10-11) dall’apertura, per sagomare i
fianchi, dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 8 volte. A cm 25 dall’inizio delle dim., per gli scalfi intrecc. 6 m. ai lati quindi dim.,
all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 5 volte, 2 m. ogni 4 f. per 5 (3-4) volte. A cm 8,5 (6,5-7,5) dagli scalfi, per lo scollo,
intrecc. 7 (5-6) m. verso il centro quindi dim. 1 m. ogni 2 f. per 15 (12-13) volte. A cm 15 dallo scollo sbiecare le spalle come
fatto per il dietro.
Manica destra: con i f. n. 3 avv. 136 (115-125) m. e lav. a m. rasata dir. A cm 26 (24-25) di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 8 f.
per 11 volte. A cm 49,5 (45,5-47,5) di alt. tot., per il giromanica intrecc. 8 m. a destra quindi dim. a destra, all’interno di 3 m.,
2 m. ogni 4 f., 2 m. ogni 2 f., 2 m. ogni 4 f. per 15 (13-14) volte, 2 m. ogni 2 f. per 3 volte e a sinistra, all’interno di 3 m., 2 m.
ogni 2 f., 2 m. ogni 4 f., 2 m. ogni 2 f., 2 m. ogni 4 f. per 15 (13-14) volte, 2 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 19 (17-18) dal
giromanica intrecc. le 24 (11-17) m. rimaste.
Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.
Bordo apertura destro: con i f. n. 2 avv. 23 m. e lav. a p. coste 1/1 lav. ai lati 1 m. di margine a m. rasata dir. A cm 36 di alt.
tot. per il 1° occhiello, intrecc. 6 m. all’interno di 9 m. dal margine destro e avviarle a nuovo nel f. seg. Lav. il 2° occhiello a cm
8 dal precedente. A cm 45,5 (41,5-43,5) di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Bordo apertura sinistro: si lav. come il bordo apertura destro, senza eseguire gli occhielli.
Collo: con i f. n. 2 lunghi cm 60 avv. 252 (236-244)m. e lav. a p. coste 2/2. A cm 2 di alt. tot. lasciare in sospeso, ai lati, ogni 2
f., 3 m. per 10 volte, 2 m. per 19 volte. A cm 12 di alt. tot. ripr. la lavorazione su tutte le m. e lav. 4 f. a m. tubolare. Chiudere
le m. con l’ago a p. maglia.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire la base dei bordi alla base dell’apertura davanti sovrapponendo il bordo destro al sinistro; cucire i bordi
ai davanti quindi, sul rovescio del lavoro, cucire per cm 31 il lato interno del bordo sinistro al lato interno del bordo destro.
Doppiare, diritto contro diritto, il collo con la scollatura e unirli con una riga a p. catenella eseguita a filo dei margini quindi
eseguire una seconda cucitura a p. indietro a mm 5 dalla precedente. Rivoltare il collo sul diritto. Piegare all’interno cm 7,5 (6,57) al fondo di ciascuna manica e cucire con un sottopunto fitto e nascosto. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.
Attaccare i primi 2 bottoni nel bordo d’apertura sinistro, in corrispondenza degli occhielli e gli altri 4 prendendo entrambi i bordi,
a cm 8 di distanza l’uno dall’atro.

