NATURE / GALA’ FILATO
“YVETTE” CANOTTA
74-80-86 m. Dim. ai lati 1 m. per 5 volte ogni 8 f.
A cm 12, 24 e 36, lav. 2 f. a m. ras. dir. con il
filato Galá. Contemporaneamente, a cm 24 di
alt. tot., aum. ai lati 1 m. per 3 volte ogni 12 f. A
cm 44 di alt. tot., formare gli scalfi intrecciando
ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1-2-2 volte e 1 m. per
2-2-4 volte. A cm 48-49-50 di alt. tot., per lo
scollo, intrecc. le 8-10-12 m. centrali. Portare a
termine le due parti separatamente intrecc.
ancora verso il centro, ogni 2 f., 6 m. per 1 volta,
5 m. per 2 volte, 4 m. per 2 volte e 3 m. per 1
volta.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 44 di alt.
tot. Formare gli scalfi come fatto per il dietro. A
cm 44-45-46 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le
10-12-14 m. centrali. Portare a termine le due
parti separatamente intrecc. ancora verso il
centro, ogni 2 f., 5 m. per 1 volta, 4 m. per 2
volte, 3 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte e 1 m.
per 3 volte.

Taglie: S – M – L
Occorrente: Adrafil Nature (12) 5-5-6 gomitoli,
Galá (40) 4-5-5 gomitoli, ferri dritti e ferro
circolare n. 5.
Campioni:
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato
Nature = 16 m. e 24 f.
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato Galá
= 13 m. e 22 f.
Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli
richiesti, cambiare la misura dei ferri.

Confezione e rifiniture: Cucire i fianchi. Con il
filato Nature, ripr. 36-39-42 m. lungo ciascuno
scalfo e lav. 1 f. a p. coste 1/1. Intrecc.
lavorando le m. come si presentano. Con il filato
Galá, avv. 28 m. sul f. circolare per una spalla,
ripr. 54 m. lungo lo scollo davanti, avv. 28 nuove
m. per la seconda spalla e ripr. 48 m. lungo lo
scollo dietro. Lav. 1 giro a rov. sul diritto del lav.
e pros. a m. ras. dir. Distribuire dim. a regolare
distanza, ogni 4 f., come segue : per la taglia S,
dim. 14 m. per 5 volte e 15 m. per 2 volte ; per la
taglia M, dim. 15 m. per 6 volte e 14 m. per 1
volta ; per la taglia L, dim. 16 m. per 3 volte e 15
m. per 4 volte. Non incolonnare le dim. alle
precedenti, ma spostarle. Eseguita l'ultima dim.,
lav. ancora 1 giro a rov. sul dir. del lav., quindi
intrecc.

Punti impiegati:
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a
rov. sul rov.
Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.
Esecuzione:
Dietro: Con il filato Galá, avv. 62-66-70 m. e lav.
a m. legaccio per cm 5. Pros. con il filato Nature
a m. ras. dir., distribuendo aum. a regolare
distanza nel corso del 1° f. in modo da ottenere
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