MARGARITA / GIADA FILATI
“TARYN” MINI-ABITO
Esecuzione:
Davanti e dietro: Con il filato Margarita, avv. 7886-94 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 8. Pros. a
m. ras. dir. ripartendo i colori a piacere e
diminuendo ai lati, alternativamente ogni 6 e
ogni 8 f., 1 m. per 6 volte. A cm 28 di alt. tot.,
aum. ai lati, ogni 14 f., 1 m. per 3 volte. A cm 48
di alt. tot., per i raglan, dim. ai lati, ogni 2 f.: per
la taglia S, 1 m. per 22 volte ; per la taglia M, 1
m. per 21 volte e 2 m. per 2 volte ; per la taglia
L, 1 m. per 22 volte e 2 m. per 3 volte. Eseguire
le dim. semplici come segue: 1 m. di vivagno, 1
acc. semplice, lav. fino alle ultime 3 m., 2 m. ins.
a dir., 1 m. di vivagno. Eseguire le doppie
diminuzioni come segue: 1 m. di vivagno, 1 acc.
doppia, alla fine del f. lav. 3 m. ins., 1 m. di
vivagno. A cm 64-65-66 di alt. tot., per lo scollo,
intrecc. le 8-10-12 m. centrali. Portare a termine
le 2 parti separatamente intrecc. ancora verso il
centro, ogni 2 f., 5 m. per 2 volte. Intrecc. le m.
rimaste.
Confezione e rifiniture: Cucire i fianchi. Con il
filato Margarita, ripr. 72-76-80 m. lungo ciascuno
scalfo e lav. 7 f. a p. coste 2/2. Intrecc.
lavorando le m. come si presentano. Con i ferri a
doppia punta e il filato Margarita, ripr. 72-76-80
m. attorno allo scollo e sui lati dei bordi degli
scalfi (appena eseguiti) e lav. a p. coste 2/2 per
cm 6. Intrecc. lavorando le m. come si
presentano.
Taglie: S – M – L
Occorrente: Adriafil Margarita (67) 5-6-6
gomitoli, Giada bianco (40) 2 gomitoli, nero (41)
2 gomitoli, ferri dritti e ferri a doppia punta
n. 4 ½.
Campione: Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. =
17 m. e 25 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 lav., a
rov. sul rov.
La sequenza delle fasce di colore non è fissa :
ripartire i colori a piacere (ad esempio, lav. 5 ½
f. con il filato Margarita, 4 ¼ f. con il filato Giada
colore bianco e 4 f. con il filato Giada colore
nero).
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