GIACCONE “ALFEO”
filato RODEO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 700 di filato Rodeo colore n. 26
• ferri n. 61/2
• 6 grossi bottoni tipo legno
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (46-48)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 3/3
Maglia rasata diritta
Maglia legaccio
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 61/2 a p. coste 3/3 = 15 m. e 17 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 72 (78-84) m., lav. 4 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. coste 3/3. A cm 50 (55-60) di alt. tot., per gli scalfi intrecc.
ai lati, ogni 2 f., 4 (5-6) m., 2 m., 1 m. per 3 (4-5) volte. A cm 21 (22-23) dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc.
ai lati 4 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le 22 (24-26) m. rimaste.
Davanti destro: avv. 36 (39-42) m., lav. 4 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. coste 3/3. A cm 25 (26-27) di alt. tot., per
l’apertura della tasca mettere in sospeso 18 m. all’interno delle prime 10 (12-14) m.; a parte, per il sottotasca avv. 18 m., lav. a
m. ras. dir. per cm 22, inserire queste m. al posto delle m. in attesa e pros. su tutte le m. a p. coste 3/3. A cm 50 (55-60) di alt.
tot., eseguire lo scalfo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 68 (73-78) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla
destra del lavoro, ogni 2 f., 3 m. per 3 volte, 1 m. per 2 (3-4) volte. Allo stesso tempo, a cm 21 (22-23) dall’inizio dello scalfo
sbiecare la spalla come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: avv. 36
(39-42) m., lav. 4
f. a m. tubolare,
quindi pros. a p.
coste 3/3. Ai lati
aum. 1 m. ogni 8
f. per 7 volte. A
cm 41 (43-45) di
alt. tot., per gli
scalfi intrecc. ai
lati, ogni 2 f., 5
m., 1 m. per 12
(13-14) volte. Intrecc. le 16 (1718) m. rimaste.
CONFEZIONE E
RIFINITURE
Ripr. 99 (105-111)
m. lungo il lato
d’abbottonatura
del davanti destro
e lav. a p. coste
3/3
eseguendo,
nel corso del 3° f., 6 occhielli come segue: 1 occhiello a cm 15 (17-19) dal fondo, i restanti a cm 10 circa di distanza tra loro. A
cm 3 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato
d’abbottonatura del davanti sinistro, con esclusione degli occhielli. Cucire le spalle. Per il cappuccio ripr. 69 (72-75) m. attorno
allo scollo dietro e davanti, compresi i lati dei bordi d’abbottonatura; lav. 3 m. a m. legaccio, 63 (66-69) m. a p. coste 3/3 e 3
m. a m. legaccio. A cm 33 di alt. tot. lav. su tutte le m. 6 f. a m. legaccio, quindi intrecc. le m. Piegare a metà il margine
superiore del cappuccio e cucirlo. Ripr. le m. in attesa dell’apertura delle tasche, lav. 6 f. a m. tubolare e chiudere le m. con

l’ago a p. maglia. Fissare i lati dei bordini appena eseguiti. Piegare i sottotasca a metà, cucire il margine d’avvio alla base del
bordo tubolare e chiudere i margini laterali. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni lungo il bordo
d’abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

