COPRISPALLE “COMPRESO”
filato MONELLO LUX
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Monello Lux colore n. 73
• ferri n. 10
• ferro ausiliario a due punte
• uncinetto n. 8
• batuffoli di ovatta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (chiusura)
Punto coste 2/2
Maglia rasata rovescia
Punto dama (si lav. su un n. di m. multiplo di 4 + 2):
1° f.: * 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a *, 2 m. dir.
2° e 4° f.: lav. le m. come si pres.
3° f.: * 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *, 2 m. rov.
5° f.: rip. dal 1° f.
Punto treccia (si lav. su 6 m.):
1°, 3° e 5° f.: a diritto.
2° f. e f. pari seg.: a rovescio.
7° f.: 6 m. incr. a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).
9° f.: rip. dal 1° f.
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare
Catenella
Maglia alta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 10 e con i vari punti alternati = 9 m. e 12 f.
ESECUZIONE
Dietro: si lav. iniziando dal fianco sinistro. Avv. 10 m. e lav. 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov. Sulla
sinistra del lavoro avv. a nuovo, ogni 2 f., 8 (11-14) m., 6 m. per 4 volte, 4 m., 3 m. per 2 volte; su queste nuove m., via via che
si aumentano, lav. (6 m. a p. dama, 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov.) per 2 volte, 10 (12-14) m. a p.
dama, 0 (1-1) m. di margine. A cm 43 (46-49) di alt. tot. intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 4 m., 6 m. per
4 volte, 8 (11-14) m., 10 m.
Davanti destro: si lav. iniziando dal fianco. Avv. 10 m. e lav. 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov. Sulla
sinistra del lavoro avv. a nuovo, ogni 2 f., 8 (11-14) m., 6 m. per 4 volte, 4 m., 3 m. per 2 volte; su queste nuove m., via via che
si aumentano, lav. (6 m. a p. dama, 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov.) per 2 volte, 10 (12-14) m. a p.
dama, 0 (1-1) m. di margine. A cm 16 (17-18) di alt. tot. (e, comunque, al termine degli aumenti), per lo scollo intrecc. sulla
sinistra del lavoro, ogni 2 f., 3
m., 2 m. per 2 volte, 1 m. A cm
26 (28-30) di alt. tot. mettere in
sospeso le 44 (47-50) m. rimaste.
Davanti sinistro: si lav. come
il davanti destro, in modo
simmetrico.
Bottoni: con l’uncinetto avv.
una catenella di 4 m. e, nella
1ª cat., lav. 7 m. a. chiuse ins.
ma, prima di chiudere le m.,
inserire un batuffolo di ovatta
quale imbottitura. Spezzare il
filo lasciando una lunga gugliata; con l’ago far passare la gugliata attraverso il bottone ottenuto, farla uscire alla base
del bottone e lasciare la gugliata in attesa. Eseguire 5
bottoni uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Ripr. 144 (152-160) m. al fondo del dietro e di ciascun davanti e lav. a p. coste 2/2 per cm 6; pros. a m. tubolare
per 4 f., quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Ripr. 54 (58-62) m. lungo il lato d’abbottonatura del davanti destro e lav. a p.
coste 2/2 eseguendo, nel corso del 3° f., 5 occhielli come segue: il 1° all’interno di 10 m. dal fondo, i restanti a cm 9 di distanza
tra loro; a cm 4 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l’ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato
d’abbottonatura del davanti sinistro, con esclusione degli occhielli. Ripr. 78 (84-90) m. attorno allo scollo dietro e davanti,
compresi i lati dei bordi d’abbottonatura, e lav. a p. coste 2/2; a cm 20 di alt. tot. lav. 6 f. a m. tubolare e chiudere le m. con l’ago
a p. maglia. Attaccare i bottoni lungo il bordo d’abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

