MINI-PULL “ALICE”
filato DUO PLUS
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Duo Plus colore n. 80
• ferri n. 41/2
• uncinetto n. 4
• 3 bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (45-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 19 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 78 (85-92) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 2 volte. A cm 13 (15-17) di alt. tot., per i
raglan intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all’interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 18 (20-22) volte. A cm 15 (16-17) dall’inizio dei raglan
intrecc. le 40 (43-46) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 13 (15-17) di alt. tot. Per i raglan intrecc. ai lati 5 (6-7) m., poi dim., all’interno di 3
m., 1 m. ogni 2 f. per 16 (17-18) volte. A cm 7 (8-9) dall’inizio dei raglan, per lo scollo intrecc. le 10 (13-16) m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 2 m. per 3 volte, 1 m.
per 3 volte.
Maniche: con i f. avv. 38 (42-46) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 10 (11-12) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 7 volte. A
cm 49 (52-55) di alt. tot., per i raglan intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all’interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 19 (21-23) volte. A cm
17 (18-19) dall’inizio dei raglan intrecc. le 8 m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Eseguite tutta le rifiniture con l’uncinetto. Unite i raglan come segue agganciate il filo alla sommità di un raglan, 3 cat., 1 m. b.
alla sommità del raglan adiacente, * 3 cat., salt. 3 f. del margine opposto, 1 m. b. *, rip. da * a * per tutta l’unione. Rifinire lo
scollo eseguendo 2 g. a m. bassa. Cucire i fianchi e i sottomanica. Rifinire il fondo del dietro e del davanti eseguendo 2 g. a m.
bassa e 3 g. a mezza m. alta. Eseguire la finta chiusura sulle 4 m. centrali del davanti come segue: tenendo il lavoro con il
fianco destro rivolto verso il basso lav. 1 r. a mezza m. a. iniziando dal fondo del lavoro (con esclusione del bordo di rifinitura)
fino alla base dello scollo (con esclusione del bordo di rifinitura); fissare il filo alla base dello scollo; volt. e lav. altre 2 r. a mezza
m. a. Spezzare e fermare il filo. Attaccare i bottoni al centro della finta chiusura, distribuiti a regolare distanza tra loro.

