PULL “TECNA”
filato SNAPPY BALL
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 complessivi di filato Snappy Ball suddivisi in g 200 colore rosso fragola n. 99, g 100 colore cedro n.
98 e g 100 colore blu jeans n. 97
• ferri n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Punto costa inglese (si lav. su un n. di m. dispari):
1° f.: a diritto.
2° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma del f.
sottostante), 1 m. dir. *, rip. da * a *.
3° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., 1 m. doppia *, rip. da * a *, 2 m. dir.
4° f.: rip. dal 2° f.
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a p. costa inglese senza tirare troppo il lavoro = 25 m. e 58 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il colore rosso fragola avv. 91 (103-115) m., lav. 2 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. costa inglese. Ai lati aum. 1
m. ogni 10 f. per 10 volte. A cm 7 di alt. tot. pros. con il colore cedro per altre cm 7, quindi portare a termine con il colore blu
jeans. A cm 25 (27-29) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., poi dim., all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 f. per 5 (6-7)
volte. A cm 18 (19-20) dall’inizio degli scalfi lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia.
Davanti: si lav. come il dietro.
Maniche: con il colore blu jeans avv. 67 (71-75) m., lav. 2 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. costa inglese. Ai lati aum. 1 m.
ogni 4 f. per 4 volte. A cm 4 (5-6) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 6 m., poi dim., all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 f. per
10 (11-12) volte. A cm 15 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 23 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle per cm 2 (3-4). Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

