
 
 
Taglie: S – M – L 
 
Occorrente: Adriafil Margarita (64) 7-8-9 
gomitoli, ferri dritti e ferro circolare n. 4. 
 
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: 
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: 
Davanti e dietro: Avv. 100-108-116 m. Lav. 7 f. a 
m. legaccio e pros. a m. ras. dir.  
Contemporaneamente, dim. ai lati, iniziando dal 
fondo, 1 m. per 21-12-22 volte ogni 4 f. e 1 m. 
per  0-13-7 volte ogni 6 f. A cm 26-27-28 di alt. 
tot., per lo scollo a V, dividere il lav. a metà e 
portare a termine le due parti separatamente.  
 

 
Dim. verso il centro 1 m. per 26 volte ogni 2 f. e 
1 m. per 3 volte ogni 4 f.  
 
Confezione e rifiniture: Iniziando dal fondo, 
cucire i primi cm 36 dei fianchi. Ripr. 58-62-66 
m. lungo ciascuno scalfo e lav. 1 f. a p. coste 
1/1. Intrecc. lavorando le m. come si 
presentano. Sul f. circolare, avv. 30 m., poi ripr. 
100 m. lungo lo scollo davanti, avv. a nuovo 30 
m. e ripr. 100 m. lungo lo scollo dietro = 260 m. 
Lav. a p. coste 1/1 facendo in modo che le 2 m. 
al centro davanti e al centro dietro siano lavorate 
a dir. sul diritto del lav. Eseguire diminuzioni a 
ogni ferro, come segue : giunti alle 4 m. centrali 
del davanti, passare 1 m., lav. la seguente, 
accavallare la m. passata su quella lavorata, poi 
lav. 2 m. ins. Procedere nello stesso modo giunti 
alle 4 m. centrali del dietro. Quando il bordo 
dello scollo è alto cm 7, intrecc. lavorando le m. 
come si presentano. 
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