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Taglie: S – M – L – XL
Intermedio
La spiegazione è data in quattro taglie.
un’indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.

Dove

c’è

Occorrente: filato Adriafil, qualità Bon Ton: 8-9-9-10 gom. col.
n. 83; ferri n. 3; ferro circolare n. 3.
Punti impiegati:
Legaccio: tutti i f. a dir.; in tondo: alternare sempre 1 g. a dir.
e 1 g. a rov.
Punto fantasia: 1° f.: a dir.
2° f.: a dir. avvolgendo il filo sempre 3 volte attorno al f.
3° f.: a dir. lasciando cadere le gett. in più.
4° f.: a dir.
Rip. sempre dal 1° al 4° f.
Campione: 23 m. e 26 f. a p. fantasia = 10x10 cm.
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto,
cambiare la misura dei ferri.
Esecuzione:
Tutte le parti si lavorano in orizzontale. La freccia nello
schemino indica la direzione del lavoro.
Quando bisogna proseguire con un nuovo gomitolo, iniziare
con lo stesso colore con il quale si è terminato il gomitolo
precedente.
Dietro: avv. 188-194-198-202 m. e lav. 2 f. a legaccio, poi
pros. come segue: *4 f. a p. fantasia su tutte le m., 2 f. a f.
accorciati come segue: lav. le prime 110-114-116-118 m. a
dir., voltare il lavoro e lav. il f. di ritorno; lav. 4 f. a p. fantasia su
tutte le m., 2 f. a f. accorciati come segue: lav. le prime 92-9698-100 m. a dir., voltare il lavoro e lav. il f. di ritorno*, rip. da * a
* per tutta l’altezza. Con i f. accorciati il margine inferiore
dell’abito risulta un po’ più largo.

A circa 11-12-13-14 cm di alt. tot. (misurato al margine sinistro
= spalla), per lo scollo, intrecc. nel 4° f. del p. fantasia a
sinistra 5 m. (= 183-189-193-197 m.). A circa 33-36-39-42 cm
di alt. tot. (misurato al margine sinistro = spalla), avv. a nuovo
5 m. (= 188-194-198-202 m.) e pros. su tutte le m. A circa 4448-52-56 cm di alt. tot. (stessa larghezza dell’altra spalla),
term. con un 4° f. del punto e poi lav. 1 f. a legaccio e intrecc.
le m. lavorandole a dir.
Davanti: lav. come per il dietro, ma, per lo scollo, intrecc. 16
m. (= 172-178-182-186 m.) poi, a circa 33-36-39-42 cm di alt.
tot., avv. a nuovo 16 m.
Maniche: avv. 12-14-17-19 m. e lav. a p. fantasia e avv. a
nuovo a destra ogni 2 f. 8 volte 12 m. (= 108-110-113-115 m.,
47-48-49-50 cm di larghezza e circa 7 cm di alt. tot.). A 31-3335-37 cm di alt. tot., intrecc. a destra 1 volta 12 m. e poi ogni 2
f. ancora 7 volte 12 m. (= 12-14-17-19 m.). Nel 2° f. seg.
intrecc. le m. rimaste (= circa 38-40-42-44 cm di alt. tot.).
Confezione e rifiniture: chiudere le spalle. Per il bordo scollo,
con il f. circolare ripr. dallo scollo 174-184-196-208 m. Lav. 5 g.
a legaccio e, negli angoli, lav. in ogni g. 2 m. ins. a dir. Intrecc.
le m. morbidamente. Ripr. dal margine
inferiore delle maniche 68-72-78-84 m. e lav. 5 f. a legaccio.
Intrecc. le m. morbidamente. Montare le maniche tenendo il
centro sulla cucitura della spalla. Chiudere i fianchi e i
sottomanica.
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