Filato POEMA
BOLERO “MADELEINE”
Davanti destro: Avv. 115-125-135 m. e lav. a m.
legaccio. Intrecc. a destra 1 m. per 64-59-54 volte
ogni 2 f. e 1 m. per 26-36-46 volte ogni f. Eseguire le
dim. come segue : nei ferri di andata, lav. 3 m., 2 m.
ins. a dir. ritorto; nei ferri di ritorno lav. fino a quando
rimangono 5 m. sul ferro sinistro, 2 m. ins. e 3 m.
Aum. e dim. come fatto per il dietro. Per la spalla,
intrecc. le m. come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in
modo simmetrico. Per le scollo, dim. come segue: nei
ferri di andata lav. fino a quando rimangono 5 m. sul
ferro sinistro, 2 m. ins. e 3 m.; nei ferri di ritorno lav.
fino a quando rimangono 5 m. sul ferro sinistro, 2 m.
ins a dir. ritorto e 3 m.
Maniche: Avv. 60-61-62 m. e lav. a m. legaccio. Aum.
ai lati, ogni 13-11-9 f., 1 m. per 9-11-13 volte. A cm
29 di alt., intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2
m. per 1 volta, 1 m. per 25 volte, 2 m. per 1 volta e 3
m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Montare le
maniche, facendo combaciare il centro dello scalfo
con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi e
chiudere le maniche.
Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50
Occorrente: Adriafil Poema (81) 10-10-11 gomitoli,
ferri n.3 ½
Campione :
Cm 10x10 lavorati a m. legaccio = 24 m. e 44 f.
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 24 m. e 31 f.
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello
richiesto, cambiare la misura dei ferri.

SCIARPINA
Avv. 36 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 150. Lasciare
che i bordi si arrotolino.

Punti impiegati:
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov.
sul rov.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 98-108-118 m. e lav. a m. legaccio. Aum.
ai lati, ogni 8 f., 1 m. per 7 volte. A cm 15-14-13 di
alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1
volta, 2 m. per 1 volta e 1 m. per 2 volte. A cm 35 di
alt., sbiecare le spalle intrecciando, ogni 2 f., 5-6-7 m.
per 5 volte. Contemporaneamente, per lo scollo,
intrecc. le 24 m. centrali. Portare a termine le due
parti separatamente intrecciando ancora, verso il
centro, ogni 2 f., 4 m. per 3 volte.

D&R n° 52
ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com www.adriafil.com

Copyright © Adriafil All right reserved

