Filato ENERGIA
BOLERO “ISABELLA”
Aum. ai lati, all'interno delle 3 m. a legaccio, ogni 4
f., 1 m. per 9 volte. A cm 27 di alt., per lo scollo,
intrecc. le 20 m. centrali. Portare a termine le due
parti separatamente intrecciando ancora verso il
centro, ogni 2 f., 4 m. per 2 volte.
Contemporaneamente, a cm 27 di alt., sbiecare le
spalle intrecc. ai lati 6-7-8 per 1 volta e 7-8-9 m.
per 2 volte.
Davanti destro: Avv. 32-35-38 m. e lav. 5 f. a
legaccio. Pros. lav. le prime 3 m. a legaccio e le m.
rim. a maglia rasata. Aum. e dim. come fatto per il
dietro. A cm 7 di alt., eseguire un occhiello
all'interno delle m. a legaccio : per questo,
intrecciare 1 m. e, nel ferro successivo, in
corrispondenza di questa avviare a nuovo 1 m. A
cm 10 di alt., per lo scollo, dim. a destra 1 m. ogni
2 f. per 12 volte e 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. Dim.
all'interno delle m. a legaccio con 1 acc. semplice
(= passare 1 m., lav. la successiva a dir.,
accavallare la m. passata sulla m. lavorata). Al
lato, lav. 3 m. a legaccio come fatto per il dietro.
Sbiecare le spalle come fatto per il dietro. Lasciare
in sospeso le 3 m. a legaccio.

Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50
Occorrente: Adriafil Energia, colore (64) 4-5-5
gomitoli, ferri n.5, 1 bottone.
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 14
m. e 20 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 rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a
rov. sul rovescio.

Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in
modo simmetrico, con esclusione dell'occhiello.
Per lo scollo, diminuire lavorando 2 m. insieme
prima delle m. a legaccio.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Per il
bordo dello scollo dietro, riprendere le 3 m. in
sospeso, avv. 1 m. supplementare tra la sezione a
m. ras. dir. e quella a m. legaccio (per la cucitura)
e lav. a legaccio fino al centro dello scollo dietro.
Unire tra loro le 2 estremità, poi cucire il bordo allo
scollo dietro. Cucire i fianchi. Attaccare il bottone.

Esecuzione:
Dietro: Avv. 58-64-70 m. e lav. 5 f. a legaccio.
Pros. a maglia rasata diritta. Aum. ai lati,
alternativamente ogni 2 e 4 f., 1 m. per 3 volte. A
cm 10-9-8 cm di alt., intrecc. ai lati 1 m. per 1
volta, poi pros. impostando le m. come segue: lav.
le prime e ultime 3 m. a legaccio e le m. rim. a
maglia rasata diritta.
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