FILATO DUO PLUS
“VALERIE” MAGLIETTA
Esecuzione:
Davanti e dietro: Con i f. dritti n. 3, avv. 82-94106 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 13,
distribuendo aum. a regolare distanza nel corso
dell'ultimo f. sul rov. del lav. in modo da ottenere
108-112-132 m. Pros. a m. ras. dir. con i f. n. 3
½. A cm 48 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le
14-16-18 m. centrali. Portare a termine le 2 parti
separatamente intrecc. ancora verso il centro,
ogni 2 f., 3 m. per 6 volte. A cm 53 di alt. tot.,
intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con i
f. a doppia punta, ripr. 132-136-140 m. attorno
allo scollo e lav. 3 f. a p. coste 2/2. Intrecc. in
modo morbido lavorando le m. come si
presentano. Per i bordi degli scalfi, facendo in
modo che la cucitura della spalla si situi al centro,

ripr. 90-94-98 m. su cm 38-40-42 lungo ciascuno
scalfo e lav. 3 f. a p. coste 2/2. Intrecc.
lavorando le m. come si presentano. Chiudere i
fianchi.

Taglie: S – M – L
Occorrente: Adriafil Duo Plus (44) 6-6-7
gomitoli, ferri dritti n. 3 e n. 3 ½ , ferri a doppia
punta n. 3.
Campione: Cm 10x10 lavorati a p. fantasia = 23
m. e 29 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.
Punto fantasia:
Dal 1° al 10° f. : lav. a m. ras. dir.
11° f.: a dir. avvolgendo 2 volte il filo sul f.
12° f.: a rov. lasciando cadere 1 asola per m.
13° f.: rip. dal 1° f.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a
rov. sul rov.
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