Filato GIADA
TOP “KATE”
Sagomare i fianchi dim. ai lati, alternativamente ogni
6 e 8 f., 1 m. per 6 volte. A cm 20 di alt., aum. ai lati,
ogni 14 f., 1 m. per 4 volte, lavorando le trecce
laterali fino all'ultimo momento possibile.
A cm 41-40-39 di alt., per lo scalfo, intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1-2-3 volte, 1 m.
per 4 volte. A cm 57 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 4 volte. A cm 60 di alt., intrecc. per
le spalle.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 38 di alt. Per
lo scollo, intrecc. le 18 m. centrali. 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 6 volte e, ogni 4 f., 1 m. per 6 volte.
Contemporaneamente, per lo scalfo, dim. come fatto
per il dietro. Intrecc. per le spalle come fatto per il
dietro.

Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50
Occorrente: Adriafil Giada grigio (30) 7-7-8 gomitoli,
ferri n.4, ferri a doppia punta n.4.

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con i ferri a
doppia punta, ripr. 158 m. lungo lo scollo e lav. a m.
ras. dir. per cm 4. Intrecciare. Ripr. 92-96-100 m.
lungo gli scalfi e lav. a m. ras. dir. per cm 4.
Intrecciare. Cucire i fianchi. Lasciare arrotolarsi i
bordi dello scollo e degli scalfi.

Campione : Cm 10x10 lavorati a p. fantasia = 22 m.
e 32 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a
quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov.
sul rovescio.
Maglia rasata rovescia: a rov. sul diritto del lavoro, a
dir. sul rovescio.
Punto fantasia :
1° f. (dir. del lav.) : a dir.
2° f.: a rov.
3° f.: 5-4-7 m. dir., *mettere 2 m. in sospeso sul f.
aus. davanti al lav., 2 m. dir., lav. a dir. le 2 m. in
sospeso, 4 m. dir.*, rip. da * a *, 5-4-7 m. dir.
4° f.: a rov.
5° f. : rip. dal 1° f.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 102-112-122 m. e lav. 5 f. a m. ras. rov.
(1°f. = rovescio del lavoro), 4 f. a m. ras. dir., 4 f. a m.
ras. rov., 4 f. a m. ras. dir., 4 f. a m. ras. rov. Pros. a
p. fantasia.
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