NAVY filato
“CLOTILDE”
Esecuzione:
Dietro : Avv. 54-62-66 m. e lav. a p. coste
2/2 per cm 6. Per la taglia 40/42, aum. 2 m.
nell'ultimo ferro di ritorno = 56-62-66 m.
Pros. a m. ras. dir. seguendo la sequenza
delle fasce di colore. Aum. ai lati, ogni 8-9-9
f., 1 m. per 10-9-9 volte. A cm 53 di alt.,
mettere in sospeso le 14 m. centrali.
Portare
a
termine
le
due
parti
separatamente
mettendo
ancora
in
sospeso, verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per
2 volte. Per lo scollo, con il filato avorio,
pros. a p. coste 2/2 su tutte le m., per cm 3,
aumentando 6 m. tra le m. in sospeso nel
corso del 1° f. = 82-86-90 m. Intrecc.
lavorando le m. come si presentano.
Davanti : Si lav. come il dietro.

PULL “CLOTLDE”
Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50

Confezione e rifiniture:
Cucire le spalle. Per i bordi degli scalfi, con
il filato avorio e facendo in modo che la
cucitura delle spalle si situi al centro, ripr.
62-66-68 m. su 52-54-56 cm, e lav. per cm
3 per i bordi. Cucire i fianchi.

Occorrente: Adriafil Navy Fantasy, colore
avorio (41) 5-6-6 gomitoli, verde militare
scuro (48) 1-2-2 gomitoli, ecrù (42) 3-4-4
gomitoli, verde acido chiaro (45) 3 gomitoli,
ferri n.5 ½
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras.
dir. = 12 m. e 20 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 rov.
Sequenza delle fasce di colore: 2 f. verde
militare scuro, 10 f. ecrù , 6 f. avorio, 2 f.
verde militare scuro, 12 f. verde acido
chiaro, 8 f. ecrù, 2 f. verde militare scuro,
12 f. avorio , 12 f. verde acido chiaro, 2 f.
verde militare scuro, 10 f. avorio, 16 f. ecrù
.
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