Filato MISTERO
“WINONA” MAXI-GILET
A cm 78-79-80, per lo scollo, dim. il primo 1 ½ motivo,
quindi pros. dim. ½ motivo per 2 volte ad ogni r. seg. A cm
86-87-88 di alt. tot., spezzare e fermare il filo. Ripr. la lav.
del davanti sinistro sugli ultimi 4 ½ - 5 – 5 ½ motivi, in
modo simmetrico. Per il dietro, lav. sui 9-10-11 motivi
centrali fino a cm 84-85-86 di alt. tot. Sospendere la
lavorazione sui 5 motivi centrali e pros. sulle 2 parti
separatamente fino a raggiungere la stessa alt. dei davanti.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con i f. a doppia
punta, ripr. 57 m. lungo ciascuno scalfo (non ripr. le m.
centrali dov'è stata sospesa la lav.) e lav. 3 f. a p. costa 1/1
procedendo in f. di andata ritorno. Intrecc. lavorando le m.
come si presentano. Cucire i lati corti del bordino appena
eseguito lungo le m. tra il davanti e il dietro. Ripr. 79 m.
attorno allo scollo e lav. 3 f. a p. coste 1/1. Intrecc.
lavorando le m. come si presentano. Ripr. circa 156 m.
lungo il davanti sinistro fino al centro dietro e lav. 3 f. a p.
coste 1/1. Intrecc. lavorando le m. come si presentano.
Rifinire allo stesso modo il davanti destro fino al centro
dietro. Nel 1° f. del davanti destro, inserire 4 occhielli, come
segue: il 1° occhiello a cm 3 dallo scollo e i restanti a 14 m.
di distanza tra loro. Per ogni occhiello, intrecc. 1 m. e
avviarla a nuovo nel f. seg. Unire i due bordi al centro
dietro. Attaccare i bottoni.

Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50
Occorrente: Adriafil Mistero colore (37) 7-8-8 gomitoli, 4
bottoni, uncinetto n.6, ferri e ferri a doppia punta n.7.
Campioni:
Uncinetto : cm 10x10 lavorati a p. fantasia = circa 20 m. e 5
r.
Ferri: cm 10x10 lavorati a p. coste 1/1 (leggermente tirato)
= 14 m. e 20 f. Se i campioni ottenuti non corrispondono a
quelli richiesti, cambiare la misura dell'uncinetto e dei ferri.
Punti impiegati:
Punto fantasia (uncinetto): seguire il diagramma
= cat.,
= m.a. Quando le m. a. si incontrano alla loro
base, lavorarle nella stessa cat. di base.
Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.
Esecuzione:
Si lav. in un unico pezzo.
Con l'uncinetto, avv. una cat. di 85-97-109 m. e lav. a p.
fantasia. Ai lati, aum. gradualmente 3 motivi lavorando 2 m.
supplementari ad ogni r. A cm 66 di alt. tot., pros. in questo
modo: per il davanti destro, lav. 4 ½ -5-5 ½ motivi, term.
ogni r. con una m. alts.
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