GILET “IRIS”
filato REGINA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Regina colore grigio chiaro mélange n. 82
• ferri n. 41/2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 3/2 (3 m. dir., 2 m. rov., incolonnate)
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Treccina a sinistra (si lav. su 2 m.):
1° f.: 2 m. incr. a sinistra (= lav. a dir. la 2ª m. passando con il ferro destro dietro alla 1ª m. e, senza far cadere le m. dal ferro,
lav. a dir. la 1ª m.).
2° f.: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Treccina a destra (si lav. su 2 m.):
1° f.: 2 m. incr. a destra (= lav. a dir. la 2ª m. passando con il ferro destro davanti alla 1ª m. e, senza far cadere le m. dal
ferro, lav. a dir. la 1ª m.).
2° f.: a rovescio.
3° f.: rip. dal 1° f.
Trecce ritorte a sinistra (si lav. su 4 m.):
1° e 3° f.: a diritto ritorto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio ritorto.
5° f.: 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 m. dir. rit., lav. a dir. rit. le m. in
sospeso).
7° f.: a diritto ritorto.
9° f.: rip. dal 1° f.
Trecce ritorte a destra (si lav. su 4 m.):
1° e 3° f.: a diritto ritorto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio ritorto.
5° f.: 4 m. incr. a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 2 m. dir. rit., lav. a dir. rit. le m. in
sospeso).
7° f.: a diritto ritorto.
9° f.: rip. dal 1° f.
Punto traforato (si lav. su 9 m.):
1° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: 1 m. dir., 7 m. rov., 1 m. dir.
3° f.: 1 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. dir.
5° f.: 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir.
7° f.: 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 3 m. dir.
9° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 20 m. e 29 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 67 m. e, per il bordo, lav. a p. coste 3/2 iniziando con 2 m. rov. A cm 10 di alt. tot. pros. a m. ras. dir.
aumentando 1 m. al centro ed eseguendo ai lati 1 m. a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m.
ogni 8 f. per 4 volte; a cm 18 dal bordo aum. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 8 f. per 4 volte. A cm 48 dal bordo, per lo
scollo intrecc. le 22 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m.
per 3 volte, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 5 volte. A cm 8 dall’inizio dello scollo intrecc. le 5 m. rimaste per la prima parte di
ciascuna spalla.
Davanti: il davanti comprende i fianchi, i relativi scalfi dietro e davanti e la seconda parte delle spalle dietro. Avv. 117 m. e lav.
il bordo come dietro. Pros. distribuendo 10 aumenti a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: 1 m.
a m. ras. rov., * 1 m. a m. ras. rov., 2 m. per la treccina sinistra, 2 m. a m. ras. rov., 4 m. per le trecce ritorte a sinistra, 9 m. a
p. traforato, 4 m. per le trecce ritorte a destra, 2 m. a m. ras. rov., 2 m. per la treccina a destra, 1 m. a m. ras. rov. *, 22 m. a
m. ras. dir., rip. da * a * per 1 volta, 22 m. a m. ras. dir., rip. da * a * per 1 volta, 1 m. a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi

dim. ai lati, all’interno delle prime e ultime 28
m., 1 m. ogni 8 f. per 4 volte; a cm 18 dal
bordo aum. ai lati, all’interno di 28 m., 1 m.
ogni 10 f. per 3 volte. Allo stesso tempo, a cm
20 dal bordo, per lo scollo intrecc. le 21 m.
centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all’interno di
3 m., 1 m. ogni 6 f. per 16 volte. A cm 17
dall’inizio dello scollo, per gli scalfi procedere
come segue: per la prima parte, lav. le prime
12 m., intrecc. le 9 m. seg., completare il ferro e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora, verso il centro, 1
m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 19 dall’inizio
dello scalfo intrecc. le 10 m. rimaste per la
seconda parte della spalla dietro e le 14 m.
rimaste per la spalla davanti. Eseguire la seconda parte in modo simmetrico.
Collo: avv. 28 m. e lav. a p. coste 3/2 iniziando con 3 m. dir. A cm 120 di alt. tot. intrecc. le m.
Bordo degli scalfi: avv. 97 m. e lav. a p. coste 3/2 iniziando con 2 m. rov. A cm 3 di alt. tot. intrecc. ai lati 6 m. ogni 2 f. per 6
volte. Intrecc. le 25 m. rimaste. Eseguire 2 bordi uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi e le spalle. Cucire i bordi degli scalfi, lungo il loro margine intrecciato, lasciando la parte più ampia in
corrispondenza delle spalle. Cucire il collo attorno allo scollo iniziando e terminando al centro davanti, dove sovrapporre i due
strati.

