GILET e MANICOTTI “ALLEGRO”
filato MONELLO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 500 complessivi di filato Monello suddivisi in g 150 colore n. 61, g 150 colore n. 62 e g 200 colore n. 63
• ferri n. 10
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia rasata rovescia
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 10 a m. ras. dir. = 9 m. e 12 f.
ESECUZIONE
Dietro: con il colore n. 63 avv. 50 (46-54) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per cm 4. Pros. a m. ras. rov. diminuendo 5 (4-6)
m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. e alternando cm 12 com il colore n. 63, cm 16 (14-15) con il colore n. 62,
quindi portare a termine con il colore n. 61. A cm 26 (24-28) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f.
per 2 volte. A cm 19 (18-20) dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 13 (12-14) m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente; intrecc. ancora verso il centro 1 m. dopo 2 f. A cm 2 dall’inizio dello scollo intrecc. le 10 (9-11) m. rimaste per
ciascuna spalla.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 30 (27-33) dal bordo. Per lo scollo intrecc. 1 (2-2) m. centrale(i) e portare a termine le
due parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 7 (6-7) volte. A cm 17 dall’inizio dello scollo intrecc. le 10 (9-11)
m. rimaste per ciascuna spalla.
Manicotti: con il colore n. 63 avv. 22 (20-24) m. e, per il bordo iniziale, lav. a p. coste 2/2 per cm 2. Pros. a m. ras. rov.
alternando cm 15 con il colore n. 63, cm 15 con il colore n. 62, quindi portare a termine con il colore n. 61. Allo stesso tempo
aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte. A cm 42 (40-44) dal bordo iniziale, per il bordo finale pros. a p. coste 2/2 aumentando 4
m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Dopo cm 4 intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con il colore n. 63 ripr. 72 (68-76) m. attorno allo scollo dietro e davanti; lav. a p. coste 2/2 disponendo le m.
in modo da avere 2 m. che si pres. a dir. al centro dello scollo davanti e per formare la punta dim., ai lati di queste 2 m., 1 m.
ogni 2 f. per 2 volte. A cm 3 di alt. tot. intrecc. le m. Cucire l’altra spalla e i lati del bordo dello scollo. Con il colore n. 63 ripr. 56
(54-58) m. lungo ciascuno scalfo e lav. a p. coste 2/2 per cm 5; intrecc. le m. Cucire i fianchi e i lati dei bordi degli scalfi. Cucire i
margini laterali dei manicotti per i primi 4 cm. Ripr. 16 m. lungo i 4 cm seg. (= 8 m. su ciascun margine) e lav. a p. coste 2/2 per
cm 2; intrecc. le m. Completare la cucitura del margine del manicotto e chiudere i lati del bordino per il pollice.

