DOLCEVITA “SAN SICARIO”
filato CACHEMIRE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 complessivi di filato Cachemire di cui g 350 colore grigio n. 24, g 50 colore fucsia n.
16 e g 50 colore lilla n. 17
• ferri n. 3 e n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Punto maglia per l’unione delle maglie e per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 20,5 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 e con il colore fucsia avv. 82 (87-93) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2.
A cm 10 di alt. tot. pros. con i f. n. 4 e con il colore grigio a m. ras. dir. aumentando 5 m. a regolare distanza nel corso del
1° f. A cm 29 (31-33) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 3 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2
volte (per le taglie supplementari dim. 1-2 m. in più). A cm 18 (19-20) dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 27 (2830) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 2 m., 1 m. A cm 2
dall’inizio dello scollo mettere in sospeso le 17 (18-19) m. rimaste per ciascuna spalla.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 43 (46-49) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 19 (20-22) m. centrali e portare a
termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm 6 dall’inizio
dello scollo mettere in sospeso le 17 (18-19) m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: con i f. n. 3 e con il colore lilla avv. 54 (56-58) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2.
A cm 11 di alt. tot. pros. con i f. n. 4 e con il colore grigio a m. ras. dir. aumentando 2 m. nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1
m. ogni 20 f. per 3 volte. A cm 36 (38-40) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 2
m. ogni 6 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 2 m. ogni 2 f. per 5 volte, 1 m. dopo 2 f. A cm 13,5 dall’inizio degli scalfi
intrecc. le 16 (18-20) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire a p. maglia le m. in attesa di una spalla. Con i f. n. 3 e con il colore lilla ripr. 126 (130-134) m. attorno allo scollo e lav.
a p. coste 2/2 per cm 17; pros. a m. tubolare per 2 f., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Unire a p maglia le m. in
attesa dell’altra spalla e cucire i lati del collo prevedendo il risvolto. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

