VESTITO “RETRÒ”
filato CACHEMIRE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 550 di filato Cachemire colore beige n. 23
• ferri n. 5
• ferro ausiliario a due punte
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 19 m. e 25 f.
cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a p. coste 2/2 = 28 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 114 (94-104) m. e, per il bordino, lav. a m. tubolare per cm 1. Pros. a m. ras. dir. A cm 25 (23-24) dal bordino lav. 1
ferro come segue: lav. le prime 25 (17-21) m. a dir., mettere le 3 m. seg. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, lav. a dir.
la 1ª m. del ferro sinistro ins. com la 1ª m. del ferro ausiliario, lav. a dir. la 2ª m. del ferro sinistro ins. com la 2ª m. del ferro
ausiliario, lav. a dir. la 3ª m. del ferro sinistro ins. con la 3ª m. del ferro ausiliario; lav. a dir. le 52 (48-50) m. seg. diminuendo 1
m. al centro (= 51-47-49 m.); mettere le 3 m. seg. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lav. a dir. la 1ª m. del ferro
ausiliario ins. com la 1ª m. del ferro sinistro, lav. a dir. la 2ª m. del ferro ausiliario ins. con la 2ª m. del ferro sinistro, lav. a dir. la
3ª m. del ferro ausiliario ins. com la 3ª m. del ferro sinistro; completare il ferro a dir. Dal ferro seg. pros. a p. coste 1/1. Dopo cm
6,5 cont. a p. coste 2/2 aumentando 39 (35-37) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Dopo cm 17 (15-16) dim. ai
lati, ogni 6 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. A cm 24 (22-23) dall’inizio del p. coste 2/2 aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 41 (3739) dall’inizio del p. coste 2/2, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 6 m., 2 m. ogni 2 f. per 12 (10-11) volte. A cm 9 (7-8)
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 92 (76-84) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 46 (40-43) dall’inizio del p. coste 2/2. Per lo scollo intrecc. le 60 (44-52) m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente: intrecc. ancora verso il centro 4 m. ogni 2 f. per 4 volte.
Maniche: avv. 62 (54-58) m., lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. cose 2/2. A cm 46 (42-44) di alt. tot. intrecc. le m.
Collo dietro: avv. 106 (92-100) m., lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. cose 2/2. A cm 8 di alt. tot. intrecc. le m.
Collo davanti: avv. 134 (118-126) m., lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. cose 2/2. A cm 8 di alt. tot. intrecc. le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il lato di chiusura del collo dietro lungo il margine superiore del dietro lasciando libere le estremità per cm 4. Cucire il lato
di chiusura del collo davanti lungo lo scollo di quest’ultimo lasciando libere le estremità per cm 10. Unire tra loro i margini laterali
del collo. Cucire i fianchi. Cucire i margini laterali delle maniche per cm 5, salt. i 3 cm seg. (= passaggio per il pollice) e
completare la cucitura.

