GIACCHINO “ANNIKA”
filato MEMPHIS
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 di filato Memphis colore tortora n. 27
• ferri n. 4 e n. 41/2
• 2 ferri ausiliari a due punte
• 1 bottone a “stilo” colore marrone
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto coste 1/1
Punto coste 2/2
Punto costa inglese (si lav. su un n. di m. dispari):
1° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondete alla m. da lav., ma del f.
sottostante), 1 m. dir. *, rip. da * a *.
2° f.: * 1 m. doppia, 1 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. doppia.
3° f.: rip. dal 1° f.
Treccia A (si lav. su 15 m.):
1°, 3° e 5° f.: a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir.
2° f. e f. pari seg.: lav. le m. come si pres.
7° f.: 15 m. incr. a destra (= mettere 7 m. in sospeso su un ferro ausiliario dietro al lavoro, mettere la m. seg. in sospeso sul 2°
ferro ausiliario dietro al lavoro, lav. le 7 m. seg. come si pres., ripr. la m. in sospeso e lav. a rov., ripr. le 7 m. in attesa e lav. a
p. coste 1/1).
9, 11° e 13° f.: lav. le m. come si pres.
15° f.: rip. dal 1° f.
Treccia B (si lav. su 17 m.):
1°, 3°, 5°, 7°, 9° e 11° f.: a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir.
2° f. e f. pari seg.: lav. le m. come si pres.
13° f.: 17 m. incr. a destra (= mettere 6 m. in sospeso su un ferro ausiliario dietro al lavoro, lav. le 11 m. seg. come si pres.,
prendere il ferro ausiliario, ruotarlo da destra verso sinistra e lav. le m. come si pres.).
15°, 17 e 19° f.: lav. le m. come si pres.
21° f.: rip. dal 1° f.
Punto traforato A (si lav. su 5 m.):
1° f.: a rovescio.
2° f. e f. pari seg.: a diritto.
3° f.: 3 m. rov., 1 gett., 2 m. ins. a rov.
5° f.: a rovescio.
7° f.: 2 m. ins. a rov., 1 gett., 3 m. rov.
9° f.: rip. dal ° f.
Punto traforato B (si lav. su 5 m.):
1° f.: a rovescio.
2° f. e f. pari seg.: a diritto.
3° f.: 2 m. ins. a rov., 1 gett., 3 m. rov.
5° f.: a rovescio.
7° f.: 3 m. rov., 1 gett., 2 m. ins. a rov.
9° f.: rip. dal ° f.
Punto losanghe (si lav. su 24 m.): seguire il diagramma tenendo presente quanto segue:
- 4 m. incr. a sinistra: mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 1 m. rov., lav. a dir. le m. in sospeso
- 4 m. incr. a destra: mettere 1 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a rov. la m. in sospeso
- 6 m. incr. a destra: mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 e con i vari punti = 29 m. e 32 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 avv. 122 (132-142) m. e , per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2. A cm 7 di alt. tot.
pros. con i f. n. 41/2, dim. 1 m. al centro, nel corso del 1° f., e impostare le m. come segue: (per la taglia 42 iniziare con 1 m.
di margine) 9 (13-19) m. a p. costa inglese, (15 m. per la treccia A, 7 m. a p. costa inglese) per 5 volte e term. con 2 (6-12) m.
a p. costa inglese (per la taglia 42 term. con 1 m. di margine). A cm 18 (20-22) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 (5-6)
m., poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 (6-8) volte. A cm 17 (18-19) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 105 (109-113)

m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 4 avv. 50 (54-58) m. e lav. il bordo come dietro. A cm 7 di alt. tot. pros. con i f. n. 41/2, aum. 3 (21) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: (7 m. a p. costa inglese, 15 m. per la
treccia A) per 2 volte e term. con 9 (11-15) m. a p. costa inglese (per la taglia 42 term. con 1 m. di margine). A cm 18 (20-22)
dal bordo eseguire lo scalfo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per ilo dietro. A cm 26 (28-30) dal bordo, per lo scollo intrecc.
sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 22 m., 7 m., 3 m. per 3 volte, 2 m., 1 m. per 5 (4-4) volte (per la taglia 42 dim. l’ultima m.
dopo 4 f. - per la taglia 44 dim. l’ultima m. dopo 6 f.).
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 4 avv. 82 (86-90) m. e , per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2. A cm 6 di alt. tot.
pros. con i f. n. 41/2, dim. 8 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: (per la taglia
42 iniziare con 2 m. di margine) 4 (4-8) m. a p. traforato A, 17 m. per la treccia B, 4 m. per il p. traforato B, 24 m. per il p.
losanghe, 4 m. per il p. traforato A, 17 m. per la treccia B, 4 (4-8) m. per il p. traforato B (per la taglia 42 term. con 2 m. di
margine). Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 5 volte e lav. queste nuove m. a p. traforato A sulla destra del lavoro, a p. traforato B
sulla sinistra del lavoro. A cm 14 (15-16) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f.
per 25 (27-29) volte. A cm 17 (18-19) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 26 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. n. 4 ripr. 98 (102-106) m. lungo il lato d’abbottonatura del davanti destro e lav. a p. coste 2/2 per cm 4,5, cont. a m.
tubolare per 4 f., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato del d’abbottonatura del davanti
sinistro. Cucire gli scalfi. Con i f. n. 4 ripr. 218 (226-234) m. lungo lo scollo dietro e davanti, compresi i lati dei bordi appena
eseguiti, e lav. a p. coste 2/2; a cm 2,5 di alt. tot. eseguire 1 occhiello all’interno delle prime 6 m. A cm 4,5 di alt. tot. lav. 4 f. a
m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Eseguire le cuciture dal polso al fianco. Attaccare il bottone sul collo del
davanti sinistro, in corrispondenza dell’occhiello.

