GILET “DECISO”
filato SIERRA ANDINA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 di filato Sierra Andina colore mélange n. 92
• ferri n. 31/2
• 6 bottoni in tinta
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Motivo traforato (v. nel corso dell’esecuzione del davanti destro)
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 22 m. e 30 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 117 (103-109) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 11 di alt. tot. pros. a m. ras.
dir. A cm 27 (23-25) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 6 volte. A cm 25 (23-24) dall’inizio degli
scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 7 m. ogni 2 f. per 4 volte (per la taglia 42 intrecc. 6 m. per 4 volte - per la taglia 44
intrecc. 7 m. per 2 volte, 6 m. per 2 volte). Intrecc. le 37 (31-33) m. rimaste.
Davanti destro: avv. 57 (53-55) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. impostando le m. come segue: 43 (39-41) m. a m. ras. dir.,
9 m. per il primo gruppo del motivo traforato (= 2 m. ins. a dir., 2 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., 3 m. a m. ras. dir. 1 gett.),
5 m. a m. ras. dir.; eseguire il ferro di ritorno lavorando le m. come si pres., a rov. i gett. del f. prec. Nel f. seg. lav.: 42 (38-40) m.
a m. ras., dir., 9 m. per il motivo traforato, 6 m. a m. ras. dir. Rip. questa lavorazione spostando il motivo traforato di 1 m. verso
destra ogni 2 f. per altre 13 volte (di conseguenza, si diminuisce il n. delle m. a m. ras. dir. che precedono il motivo traforato e si
aumenta il n. delle m. che seguono il motivo). Al termine del 15° motivo pros. a m. ras. rov. sulle 2 m. già impostate nel motivo
traforato e lav. tutte le altre m. a m. ras. dir. A cm 27 (23-25) dal bordo eseguire lo scalfo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per
il dietro. A cm 3 dall’inizio dello scalfo lav. il secondo gruppo del motivo traforato (come spiegato per il primo gruppo)
impostando le m. in modo da far combaciare le 2 m. che si pres. a rov. con le 2 m. del motivo traforato che si dovranno lav. a m.
ras. rov. Rip. la lavorazione spostando il motivo traforato di 1 m. verso destra ogni 4 f. per 10 volte, poi di 1 m. ogni 2 f. fino al
termine del lavoro. Allo stesso tempo, a cm 45 (39-42) dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 m., 3
m., 2 m., 1 m. per 7 volte. A cm 25 (23-24) dall’inizio dello scalfo sbiecare la spalla come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, impostando le 9 m. del motivo traforato come segue: 1
gett.,. 3 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., 2 m. a m. ras. dir., 1 acc. semplice.
Bordi degli scalfi: avv. 10 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 28 (24-26). Intrecc. le m. Eseguire 4 bordi uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Ripr. le m. in modo regolare lungo il
lato d’abbottonatura del davanti destro
e lav. a p. coste 1/1. A cm 2 di alte. tot.
eseguire 6 occhielli di cui il 1° a cm 4
dal fondo, i restanti a cm 10 (9-9) di
distanza tra loro; a cm 6 di alt. tot.
eseguire altri 6 occhielli, nella stessa
posizione dei prec. A cm 8 di alt. tot.
intrecc. le m. Piegare il bordo a metà,
sul rovescio del lavoro, e fissarlo con
sottopunto. Rifinire allo stesso modo il
lato d’abbottonatura del davanti
sinistro, con esclusione degli occhielli.
Cucire i bordi lungo gli scalfi, a cavallo
del margine. Cucire le spalle. Ripr. 121
(113-117) m. attorno allo scollo e lav. a
p. coste 1/1 per cm 18; intrecc. le m.
Piegare a metà il collo, sul rovescio del
lavoro, e fissarlo con sottopunto.
Cucire i fianchi e i lati del bordi degli
scalfi. Attaccare i bottoni lungo il lato
d’abbottonatura del davanti sinistro, in
corrispondenza degli occhielli.

