PULL “BIANCA”
filato PETALO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 di filato Petalo colore bianco n. 10
• ferri n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 27 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 115 (95-105) m. e, per l’orlo, lav. a p. coste 1/1 per cm 14, a m. tubolare per 2 f. poi a p. coste 1/1 per altri cm
14. Pros. a m. ras. dir. A cm 14 (12-13) dall’orlo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 (8-9) volte, 1
m. ogni 4 f. per 21 (17-19) volte. A cm 41 (37-39) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 53 (45-49) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 14 (12-13) dall’orlo. Per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 6 (45) volte, 1 m. ogni 4 f. per 23 (19-21) volte. A cm 40 (36-38) dall’orlo, per lo scollo intrecc. le 31 (23-27) m. centrali e portare a
termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 9 volte. A cm 15 (13-14)
dall’inizio dello scollo intrecc. le 4 m. rimaste per ciascuna spalla.
Manica destra (ad ala): si compone di due parti. Per la parte dietro avv. 3 m. e lav. a m. ras. dir. Dopo 2 f. aum. sulla destra
del lavoro, all’interno delle prime 2 m., 2 m. ogni 2 f. per 30 (26-28) volte, 2 m. ogni 4 f. per 20 volte. A cm 52 (48-50) di alt.
tot. intrecc. tutte le m. Eseguire la parte davanti in modo simmetrico.
Manica sinistra (ad ala): si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire i fianchi e i primi 7 cm degli scalfi. Cucire il margine di chiusura delle maniche al rispettivo scalfo,
compresi i 7 cm già cuciti in precedenza (le maniche ad ala rimangono aperte sia nella parte sopra, sia nella parte sotto).
Piegare l’orlo a metà, sul rovescio del lavoro, e fissarlo con sottopunto.

