Filato GIADA
“ALEXIA” top
Portare a termine le due parti separatamente
intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per
1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 5 volte. A cm 64 di
alt., intrecc. le 7 m. rimaste.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 32-31-30 di
alt. Mettere in sospeso le prime 21-24-27 m. e lav. la
parte superiore del davanti destro sulle 37-40-43 m.
rimaste. Aum. e dim. come fatto per il dietro. Per lo
scollo, dim. 1 m. per 25-27-29 volte alternativamente
ogni 2 e 3 f. Eseguire le diminuzioni come segue: lav.
1 m. di vivagno, passare 1 m., lav. la successiva a
dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata. Nel
ferro di ritorno, lav. a dir. l'antepenultima insieme alla
penultima m. Intrecc. le 7 m. rimaste per la spalla
come fatto per il dietro.
Parte superiore del davanti sinistro: Riprendere le 2124-27 m. in sospeso poi, sul dietro della parte
superiore del davanti destro, riprendere le prime 16
m. (=37-40-43 m.) e lav. come fatto per la parte
superiore del davanti destro, in modo simmetrico. Per
lo scollo, eseguire le diminuzioni come segue: lav. il
ferro di andata fino a quando rimangono solo 3 m. sul
ferro sinistro, 2 m. ins., 1 m. di vivagno. Nel ferro di
ritorno, lav. la 2a m. insieme alla 3a.

Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50

Confezione e rifiniture: Cucire i fianchi e le spalle.
Con il filato usato doppio e l'uncinetto, rifinire lo scollo
e gli scalfi lavorando 1 giro a m. bassa. Con il filato
usato doppio e l'uncinetto, preparare una catenella e
inserirla al centro del davanti (come da fotografia).

Occorrente: Adriafil Giada, colore prugna (38) 7-8-8
gomitoli, ferri e uncinetto n.5
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il
filato usato doppio = 16 m. e 24 f. Se il campione
ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare
la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.
Maglia rasatta diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov.
sul rov.
Esecuzione:
Dietro: Con il filato usato doppio, avv. 68-74-80 m. e
lav. 5 f. a legaccio. Pros. a m. ras. dir. Dim. ai lati,
ogni 12 f., 1 m. per 5 volte. A cm 32-31-30 di alt.,
aum. ai lati 1 m. per 5 volte alternativamente ogni 4 e
6 ferri. A cm 44-43-42 cm di alt., per gli scalfi, intrecc.
ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte e 1
m. per 3-4-5 volte. A cm 50, per lo scollo, intrecc. le
14-18-22 m. centrali.
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