Filato SNAPPY BALL
“CAROLINA”
tirare il filo e stringere bene. Fissare. Far
passare un filo all'interno dei foretti degli
aumenti, verso il bordo laterale, poi tornare
al centro, tirare per formare un petalo di
fiore e fissare. Formare gli altri petali allo
stesso modo.
Esecuzione:
Dietro: Con i f. n°3 ½, avv. 114-126-134 m.
e lav. a p. coste 2/2 per cm 5, aumentando
o diminuendo nell'ultimo ferro di ritorno per
ottenere 116-126-136 m. Pros. a m. ras. dir.
Sagomare i fianchi diminuendo ai lati, ogni
4 f., 1 m. per 8 volte. A cm 18 di alt., aum.
ai lati, ogni 10 f., 1 m. per 6 volte. A cm 39,
per gli scalfi, intrecc. ogni 2 f., 3 m. per 1
volta, 2 m. per 1 volta e 1 m. per 3 volte. A
cm 56 di alt., per lo scollo, intrecc. le 22 m.
centrali. Portare a termine le due parti
separatamente intrecciando ancora, ogni 2
f., 6 m. per 2 volte. A cm 58 di alt., intrecc.
per le spalle.
PULL “CAROLINA”
Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50
Occorrente: Adriafil Snappy Ball ecrù (51)
2-3-3 gomitoli, ferri n.3 ½ e 4 ½
Campione : Cm 10x10 lavorati con i f. n.3
½ a m. ras. dir. = 25 m. e 32 f. Se il
campione ottenuto non corrisponde a quello
richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov.,
incolonnate.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del
lavoro, a rov. sul rovescio.
Fiore: Avv. 12 m. e lav. 1 f. a rov. Lav. * 2
m., aum. 1 m. portando sul ferro sinistro il
filo che collega la m. appena lavorata a
quella successiva e lavorandolo a diritto
ritorto, rip. da * = 5 aum. Lav. 1 f. a rov. Nel
f. successivo, aum. ancora 5 m., prima
degli aumenti del f. precedente. Pros. con
gli aumenti in questo modo ogni 2 f., fino ad
ottenere 47 m. Lav. l'ultimo ferro a dir. sul
rov. del lav. e intrecciare. Chiudere i lati.
Far passare un filo nelle 12 maglie di avvio,

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 35,5
di alt. Sulle 14 m. centrali, lav.
alternativamente 2 m. dir., 2 m. rov. Dopo 2
f., dividere il lavoro e portare a termine le 2
parti separatamente. Pros. a p. coste 2/2
sulle 7 m. situate a destra e sulle 7 m.
situate a sinistra dell'apertura. Eseguire gli
scalfi come fatto per il dietro. A cm 51 di
alt., mettere in sospeso le 7 m. lavorate a p.
coste 2/2 e intrecc. verso il centro, ogni 2 f.,
6 m. per 1 volta, 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1
volta e 1 m. per 5 volte. Intrecc. le spalle
come fatto per il dietro.
Maniche: Con i f. n°3 ½, avv. 62-66-70 m.
e lav. a p. coste 2/2 per cm 5. Pros. a m.
ras. dir. e aum. ai lati, alternativamente ogni
4 e 6 f., 1 m. per 10 volte. A cm 24 di alt.,
dim. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m.
per 1 volta, 1 m. per 10 volte, 2 m. per 1
volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m.
rimaste.
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Confezione e rifiniture: Cucire le spalle.
Lav. le 7 m. in sospeso del davanti destro,
poi ripr. 104 m. lungo lo scollo e subito
dopo lav. le 7 m. in sospeso del davanti
sinistro. Lav. a p. coste 2/2 su tutte le m.
per cm 5 e intrecc. lavorando le m. come si
presentano. Montare le maniche, facendo
combaciare il centro dello scalfo con la
cucitura della spalla. Cucire i fianchi.
Chiudere le maniche. Con i f. n. 4 ½ e il
filato usato doppio, eseguire 3 fiori.
Eseguire 3 altri fiori con i f. n°3 ½ e il filato
usato semplice. Fissare i fiori piccoli sui fiori
grandi e attaccare sul bordo superiore del
davanti sinistro.
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