NATURE filato
“METTE-MARIT”
Esecuzione:
Dietro: Con il colore panna, avv. 62-70-74
m. e lav. a p. fantasia, iniziando dal 2° f.
Aum. ai lati, ogni 10-10 -9 f., 1 m. per 5-5-6
volte = 72-80-86 m. A cm 20-19-18 cm di
alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3
m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 34-5 volte; ogni 4 f., 1 m. per 2-3-3 volte. A
cm 29 di alt., per lo scollo, intrecc. le 12-1416 m. centrali. Portare a termine le due
parti separatamente intrecciando ancora
verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta e 9
m. per 1 volta. A cm 39 di alt., intrecc. le 23-4 m. rimaste.

GILET “METTE-MARIT”
Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50
Occorrente: Adriafil Nature panna (11) 45-5 gomitoli, bianco (02) 2-3-3 gomitoli, ferri
n.5
Campione : Cm 10x10 lavorati a p.
fantasia. = 16 m. e 30 f. Se il campione
ottenuto non corrisponde a quello richiesto,
cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Punto fantasia :
1° e 2° f. (con il colore panna): 2 m. dir, * 2
m. rov., 2 m. dir., rip. da *.
3° e 4° f. (con il colore bianco): come i 1° e
2° f.
5° f. : rip. dal 1° f.
Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov.,
incolonnate.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del
lavoro, a rov. sul rovescio.

Davanti destro: Con il colore panna, avv.
14-18-22 m. e lav. a p. fantasia, iniziando
dal 2° f. Sagomare il bordo inferiore come
segue: alla fine del ferro, avv. 5 m.
supplementari (= rov. del lav.). Da ora in
poi, avv. m. supplementari alla fine di ogni 2
f., come segue : 4 m. per 1 volta, 3 m. per 2
volte, 2 m. per 2-3-3 m. e 1 m. per 6-6-7
volte; alla fine di ogni 4 f., 1 m. per 6 volte.
Aum. sul bordo laterale sinistro come fatto
per il dietro. Per gli scalfi, dim. come fatto
per il dietro. A cm 20 di alt., lav. come
segue: lav. 8-9-11 m., per lo scollo intrecc.
le 12-14-16 m. successive e portare a
termine le due parti separatamente. Intrecc.
ancora, verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 1
volta, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 4 volte e
ogni 4 f., 1 m. per 5 volte. Verso destra,
intrecc. fino a quando non rimangono più
maglie. Per la spalla, intrecc. le 2-3-4 m.
rimaste come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: Con il colore panna, avv.
14-18-22 m. e lav. a p. fantasia, iniziando
dal 2° f. Avv. ancora, alla fine di ogni 2° f.
(rov. del lav.) 5 m. per 1 volta, 4 m. per 1
volta, 3 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte e 1
m. per 6-4-1 volte. Aum. sul bordo laterale
e dim. per lo scalfo come fatto per il dietro.
A cm 19 di alt., per lo scollo, intrecc. a
sinistra 14-13-13 m. Intrecc. ancora, ogni 2
f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte, 1 m.
per 4 volte; ogni 4 f., 1 m. per 5 volte. Per la
spalla, intrecc. le 2-3-4 m. rimaste come
fatto per il dietro.
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Papillon: Con il colore panna, avv. 18 m. e
lav. a m. ras. dir. per cm 12. Intrecciare.
Piegare il rettangolo ottenuto nel senso
della lunghezza e cucire i lati. Per la
fascetta, avv. 6 m. e lav. a m. ras. dir. per
cm 6. Intrecciare. Avvolgere la fascetta
attorno al rettangolo cucito e attaccare sul
rov. del lav.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle.
Con il colore panna, ripr. 72-76-80 m. lungo
gli scalfi e lav. a p. coste 2/2 per cm 3.
Intrecciare le m. lavorandole come si
presentano. Cucire i fianchi. Con il colore
panna, ripr. 162-166-170 m. lungo lo scollo
davanti e dietro e lav. a p. coste 2/2 per cm
3. Intrecciare le m. lavorandole come si
presentano. Con il colore panna, ripr. le m.
lungo i bordi dei davanti e del bordo
inferiore dietro (17 m. ogni 10 cm) e lav. a
p. coste 2/2 per cm 3. Attaccare il papillon
sul davanti destro, appena al di sotto dello
scollo, infilando l'ago attraverso i due
spessori in modo che risultino uniti tra loro.
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