Filato LLAMA
“INGRID” MAXI-PULL
A cm 20 di alt. tot., distribuire 2 dim. a regolare
distanza nel corso dell'ultimo f. sul rov. del lav.
Pros. a m. ras. dir. Sagomare i fianchi dim. ai
lati, ogni 4 f., 1 m. per 6 volte e aum. ai lati, a cm
40 di alt. tot., ogni 4 f., 1 m. per 6 volte. A cm 60
di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2
m. per 1 volta e 1 m. per 1 volta. A cm 74-75-76
di alt. tot., mettere in sospeso le 12 m. centrali.
Sulla spilla ferma-maglie, ai lati di queste 12 m.
centrali, avv. 6 m. supplementari per 1 volta ogni
2 f. A cm 77-78-79 di alt. tot., nell'ultimo f. sul
rov. del lav., aum. a 31 le 24 m. dello scollo.
Lav. a p. coste fantasia su tutte le m. per cm 3,
iniziando dal centro del diagramma. A cm 8081-82 di alt. tot., intrecc. 10-12-15 m., mettere in
sospeso le 31 m. centrali e intrecc. le 10-12-15
m. rimaste.

Taglie: 38/40 – 42/44 – 46/48
Occorrente: Adriafil Llama panna (60) 6-7-7
matasse, ferri n.7.
Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. =
11 m. e 14 f. Se il campione ottenuto non
corrisponde a quello richiesto, cambiare la
misura dei ferri.
Punti impiegati:
Coste fantasia: seguire il diagramma. Sono
indicati solo i f. sul dir. del lav. Nei f. sul rov., lav.
le m. come si presentano. M = centro, quadretto
vuoto = 1 m. dir., X = 1 m. rov.,
= mettere 2
m. in sospeso sul f. ausiliario davanti al lavoro, 2
m. dir., lav. a dir. le 2 m. in sospeso.
Esecuzione:
Dietro: Avv. 52-56-60 m. e lav. a p. coste
fantasia seguendo il diagramma, iniziando con
la m. segnata A-B-C. Il 1° f. è. sul rov. del lav.
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Davanti: Tasca sinistra: avv. 17 m. per il
sottotasca e lav. a m. ras. dir. Sulla destra, dim.
ogni 4 f., 1 m. per 4 volte. A cm 12 di alt. tot.,
lasciare le m. in sospeso. Lav. il sottotasca
destro in modo simmetrico. Avv. 52-56-60 m. e
lav. a p. coste fantasia come fatto per il dietro.
Distribuire 2 dim. a regolare distanza nell'ultimo
f. sul rov. del lav. e pros. a m. ras. dir. Sagomare
i fianchi come fatto per il dietro. A cm 32 di alt.
tot., mettere in sospeso le prime ed ultime 13 m.
e inserire al posto loro le m. in attesa dei
sottotasca. Pros. il lav. su tutte le m., come fatto
per il dietro.
Maniche: Avv. 26 m. e lav. a p. coste fantasia
per cm 8, iniziando dal centro del diagramma.
Pros. a m. ras. dir. Aum. ai lati, ogni 10-7-6 f., 1
m. per 5-7-8 volte. A cm 48 di alt. tot., per gli
scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta, 1
m. per 4 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1
volta. Intrecc. le m. rimaste.
Confezione e rifiniture: Cucire una spalla.
Riportare sul f. le 62 m. in attesa per lo scollo e
lav. a p. coste fantasia per cm 20, in modo da
proseguire la lavorazione del p. coste fantasia al
centro del davanti. Intrecc. lavorando le m. come
si presentano. Cucire la seconda spalla. Ripr. le
m. in attesa dell’apertura delle tasche e lav. per
cm 3 a p. coste fantasia iniziando dal centro del
diagramma, aum. 1 m. nel corso del 1° f. A cm 3
di alt. tot., intrecc. lavorando le m. come si
presentano.
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Fissare i lati dei bordini appena eseguiti. Cucire
l'interno delle tasche. Montare le maniche,
facendo combaciare il centro dello scalfo con la
cucitura della spalla. Cucire i fianchi. Chiudere le
maniche.
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