Filati MITO/SIERRA ANDINA
“JESSICA” BOLERO e PULL
aum. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 7 volte. Lav.
sempre a dir. i vivagni (= la prima e l'ultima
maglia di ciascun ferro). A cm 33-34-35 di alt.
tot., intrecc. le 8 m. centrali per lo scollo.
Portare a termine le due parti separatamente
intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m. per
1 volta. A cm 35-36-37 di alt. tot., intrecc. le m.
rimaste per ciascuna spalla.
Davanti destro: Con il filato Mito e i f. n.12, avv.
19-21-23 m. e lav. 1 f. a dir. sul rov. del lav.
Pros. a m. ras. dir. Lav. sempre a dir. il vivagno
sul lato d'abbottonatura. Sagomare il fianco
come fatto per il dietro. A cm 29-30-31 di alt.
tot., per lo scollo, intrecc. ogni 2 f., 4 m. per 1
volta, 3 m. per 1 volta e 1 m. per 1 volta.
Raggiunta l'alt. stabilita per la spalla, intrecc. le
m. come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in
modo simmetrico.

Taglie: 40/42 - 42/44 – 46/48
Occorrente: Adriafil Mito colore (12) 8-8-9
gomitoli, Sierra Andina avorio (30) 9-9-10
gomitoli, gancetti di metallo (facoltativi), ferri
dritti a una punta e ferri a doppia punta n.3 ½,
ferri n.12.
Campioni:
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato Mito
e i ferri n.12 = 7 m. e 11 f.
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato
Sierra Andina e i ferri n. 3 ½ = 22 m. e 30 f.
Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli
richiesti, 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 lav., a
rov. sul rov.
BOLERO
Esecuzione:
Dietro: Con il filato Mito e i f. n.12, avv. 36-40-44
m. e lav. 1 f. a dir. sul rov. del lav. Pros. a m.
ras. dir. A cm 18 di alt. tot., sagomare i fianchi

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle e i
fianchi. Ripr. 38 m. attorno allo scollo e lav. 3 f. a
dir. Intrecc. Cucire i gancetti lungo i davanti a
regolare distanza tra loro (facoltativo). Frange:
dal filato ricavare delle gugliate lunghe cm 30 e
piegarle a metà; con l'aiuto di un uncinetto,
annodare le frange in modo regolare sulla parte
superiore del capo (come da foto).
PULL
Esecuzione:
Dietro: Con il filato Sierra Andina e i f. n.3 ½,
avv. 98-106-114 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm
6. Pros. a m. ras. dir. Ai lati, sagomare i fianchi
dim., ogni 10 f., 1 m. per 5 volte e aum., a cm 24
di alt. tot., ogni 10 f., 1 m. per 5 volte. A cm 44 di
alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3
m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta e 1 m. per 2
volte. A cm 62-63-64 di alt. tot., intrecc. le 20 m.
centrali per lo scollo. Portare a termine le due
parti separatamente intrecc. ancora verso il
centro, ogni 2 f., 5 m. per 2 volte. A cm 64-65-66
di alt. tot., intrecc. le m. rimaste per ciascuna
spalla.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 57-5859. Intrecc. le 18 m. centrali per lo scollo.
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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 e 1 m. per 4 volte.
Raggiunta l'alt. stabilita per la spalla, intrecc. le
m. come fatto per il dietro.
Maniche: Con il filato Sierra Andina e i f. n.3 ½,
avv. 46-46-50 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 6.
Taglia 42/44: nel corso dell'ultimo f., distribuire
aum. a regolare distanza in modo da ottenere 48
m. Pros. a m. ras. dir. Ai lati, aum. 1 m. per 1314-15 volte, ogni 8-8-7 f. A cm 47 di alt. tot., per
gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1
volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 11 volte, 2 m.
per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m.
rimaste .
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con i
f. a doppia punta, ripr. 100 m. attorno allo scollo
e lav. a p. coste 2/2 per cm 5. 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.
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