Filato NATURE
MAGLIETTA “SYLVIA”

NB : Non eseguire il gettato ai lati se non può essere
compensato da 1 diminuzione.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov.
sul rovescio.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 72-89 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 5.
Per la taglia 48/50, aum. 1 m. nell'ultimo ferro di
ritorno. Pros. a p. traforato seguendo il diagramma.
Sagomare i fianchi dim. ai lati, ogni 10 f., 1 m. per 2
volte. A cm 20 di alt., aum. ai lati, ogni 12 f., 1 m. per 2
volte. A cm 41-39 di alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 1 m. per 2 volte. A cm 54, per lo scollo,
intrecc. le 14-15 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 2 volte, 1 m.
per 2 volte. A cm 60 di alt., intrecc. per le spalle.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 48 di alt. Per lo
scollo, intrecc. le 8-9 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 4 volte; ogni 4 f., 1 m. per 3 volte. Intrecc. le spalle
come fatto per il dietro.

Taglie: 40/42 – 48/50
Occorrente: Adriafil Nature, colore verdino (44) 9-11
gomitoli, ferri n.5, ferri a doppia punta n.5.
Campione: Cm 10x10 lavorati a p. traforato = 16 m. e
24 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello
richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.
Punto traforato : seguire il diagramma.
Quadretto vuoto = 1 m. dir. sul diritto del lav., 1 m. rov.
sul rovescio del lav.
o = 1 gett.
> = 2 m. ins. a dir.
< = 1 acc. semplice
= 3 m. ins. a dir.
= 1 acc. doppia
= passare 2 m. ins. a dir., 1 m. dir., accavallare le 2
m. passate sulla m. lavorata.

Maniche: Avv. 54-62 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 4 di
alt., dim. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1
volta, 1 m. per 5 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1
volta. Intrecc. les m. rimaste.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con i ferri a
doppia punta, sul rov. del lav., ripr. 92 m. lungo lo
scollo davanti e dietro e lav. a m. ras. dir (1° f. = dir. del
lav.), in modo che si veda la maglia rasata rovescia
quando il collo viene rivoltato verso l'esterno. Dopo 7
f., aum. come segue :*lav. 1 m., lav. a dir. la m.
successiva prendendola dal davanti e poi dal dietro (=
2 m.), rip. da *, = 138 m. A cm 23 di alt., intrecc. le m.
morbidamente. Montare le maniche, facendo
combaciare il centro dello scalfo con la cucitura della
spalla. Chiudere le maniche lasciando che il bordo si
arrotoli verso l'esterno. Cucire i fianchi.
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