Filato SLOGAN
PULL “ARIANE”
ESECUZIONE
Dietro: avv. 195 (195-210) m. e lav. 1 r. a m. a. (sost. la 1ª
m. a. d’inizio r. con 3 cat.), lav. 1 r. a m. b. quindi pros. a p.
fantasia. Contemp. all’inizio della lav. a p. fantasia, per
sagomare i fianchi, dim. ai lati 1 m. ogni r. per 33 (19-19)
volte, 1 m. ogni 2 r. per 4 (11-11) volte. A cm 38 di alt. tot.
aum. ai lati, ogni r., 1 m. per 10 volte, 2 m. per 0 (1-1)
volta. A cm 48 di alt. tot., per gli scalfi, sosp. la lav., ai lati,
ogni r., su 4 m., 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 4 volte. A
cm 66 di alt. tot., per lo scollo, sosp. la lav. sulle 47 (4746) m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente dim.
ancora verso il centro, ogni 2 r., 10 m. A cm 68 di alt. tot.
spezzare e fermare il filo.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 48 di alt. tot.
quindi, per lo scollo, lasciare in sospeso la m. centrale per
le prime 2 taglie e dividere il lavoro va metà per tutte le
taglie, pros. Sulle 2 parti separatamente dim. Verso il
centro, ogni r., 2 m. per 10 volte, 1 m. per 13 volte.
Contemp. all’inizio delle dim. per lo scollo, per gli scalfi,
lav. come indicato per il dietro. A cm 68 di alt. tot.
spezzare e fermare il filo.
Maniche: avv. 90 (90-105) m. e lav. 2 r. a m. a. Pros. a p.
fantasia dim. ai lati, per la prima taglia: 1 m. ogni r. per 5
volte, 2 m. ogni r. per 2 volte; per la seconda taglia: 1 m.
ogni r. per 3 volte, 1 m. ogni 2 r. per 2 volte; per la terza
taglia: 2 m. ogni r. per 3 volte, 1 m. ogni r. per 4 volte,
quindi aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 11 (8-11 volte), 1 m.
ogni 3 r. per 7 (9-7) volte. A cm 46 di alt. tot., per il
giromanica, sosp. la lav. ai lati, ogni r., su 4 m., 3 m., 2 m.
per 2 volte, 1 m. per 9 volte, 2 m., 3 m. Spezzare e
fermare il filo.

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 450 (450-500) di filato Slogan colore n. 32
• uncinetto n. 3
• ago da lana con punta arrotondata

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i
fianchi. Rifinire lo scollo, il fondo del dietro e del davanti e
il fondo delle maniche con un bordo lav. nel modo seg.:
1° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., term. con 1 m. bss. nella
1ª m. d’inizio g.
2° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 1 m. m. a. nella m. seg., 2 m.
a. nelle 2 m. seg., 1 m. m. a. nella m. seg. *, rip. da * a *
per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.

TAGLIE: 36/38-40/42-44/46
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Punto fantasia: si lav. su un n. di m. multiplo di 15
seguendo il diagramma relativo.
CAMPIONE
1 motivo con l’unc. n. 3 = cm 4,5 di larghezza, 12 r. = cm
10 in altezza.
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