BOLERINO “SERENA”
filato FUSIONE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Fusione colore n. 26
• ferri n. 5
• ferro circolare n. 5
• uncinetto n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 17 m. e 22 f.
ESECUZIONE
N.B. Al fine di ottenere un effetto più morbido, si rende necessario utilizzare ferri di numero superiore rispetto a quelli indicati
sull’etichetta.
Dietro, davanti destro e davanti sinistro: si lav. in un solo pezzo iniziando dal lato d’abbottonatura del davanti destro.
Con i f. normali avv. 72 (77-82) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 28 (30-32)di alt. tot., per formare lo scalfo destro lav. le prime
12 m., mettere in sospeso le 29 (31-33) m. seg. e completare il ferro lavorando le ultime 31 (34-37) m.; nel f. seg. lav. le
prime 31 (34-37) m., di seguito avv. a nuovo 29 (31-33) m., lav. le ultime 12 m. Pros. senza variazioni per cm 36 (40-44),
quindi eseguire lo scalfo sinistro come fatto per lo scalfo destro. Al termine dello scalfo pros. senza variazioni per cm 28 (3032) quindi intrecc. tutte le m.
Maniche: con il ferro circolare ripr. 58 (62-66) m. attorno a uno scalfo e lav. a m. ras. dir. in ferri di andata e ritorno. Ai lati
dim. 1 m. ogni 8 f. per 7 volte. A cm 28 (30-32) di alt. tot. intrecc. le 44 (48-52) m. rimaste. Eseguire allo stesso modo l’altra
manica.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i sottomanica. Con l’uncinetto rifinire il fondo delle maniche eseguendo 2 g. a m. bassa e chiudendo ogni g. con 1 m.
bss. nella m. d’inizio. Con l’uncinetto rifinire tutti i restanti margini del bolerino eseguendo 1 g. a m. bassa.

