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Pull Scaldacuore
TAGLIE:
Indicazioni per una taglia 40/42 per ogni taglia un più o
in meno, aumentare o diminuire cm 2 in larghezza e cm
1 in altezza.
OCCORRENTE:
Filato Articolo Iris 9 gomitoli
Ferri nr 5
Uncinetto nr 4
Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI:
Per i ferri
Punto coste 2/2
Maglia rasata
Punto treccia
Per l’uncinetto
Maglia bassa
Punto treccia a destra: (si lavora su 12m.)
1°ferro: a diritto
2°ferro e tutti i ferri pari: a rovescio
3° ferro: 12m. incrociate a destra (mettere 3m. in
sospeso dietro al lavoro, lavorare 6 m. a diritto, poi
lavorare a diritto le 3m. in sospeso)
7° ferro e tutti i ferri dispari : a rovescio
Ripetere dal 1° al 8° ferro.
Punto treccia a sinistra: (si lavora su 12m.)
1°ferro: a diritto
2°ferro e tutti i ferri pari: a rovescio
3° ferro: 12m. incrociate a sinistra (mettere 3m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare 6 m. a diritto, poi
lavorare a diritto le 3m. in sospeso)
7° ferro e tutti i ferri dispari : a rovescio
Ripetere dal 1° al 8° ferro.
DIETRO:
Con i ferri n.5 avviare 56 m. e lavorare a caste 2/2.
A cm 9 di altezza totale proseguire a maglia rasata.
A cm 22 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare hai lati 3 m. e proseguire diminuendo ai lati, all’interno di
2 m., ogni 2 ferri: 1m. per 3 volte.
A cm 40 di altezza totale intrecciare tutte le m.
DAVANTI:
si lavora come il dietro tranne lo scollo.
A cm 23 di altezza totale, per lo scollo, dividere il lavoro a metà e proseguire sulle 2 parti separatamente
diminuendo sul lato dello scollo, all’interno di 2m., ogni 2 ferri: 1m. per 11 volte.
A cm 40 di altezza totale intrecciare le m. rimaste per ciascuna spalla.
Treccia davanti:
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Con il ferro n. 5 e il filato Iris avviare a nuovo 10 m. e lavorarle a punto treccia (scambiare la treccia ogni 8
ferri) a 56 ferri di altezza totale intrecciare e cucire nella parte centrale del davanti.

MANICA:
Con i ferri n. 5 aviare 30 m. e lavorarle a punto cose 2/2 per 20 ferri.
Proseguire a punto treccia, aumentando nel corso del 1° ferro 4m.
Aumentare ai lati 1m. ogni 8 ferri, per 8 volte. Scambiare la treccia ogni 8 ferri.
CONFEZIONE E RIFINITURE:
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le maniche. Con l’uncinetto nr 4 lavorare 1 giro a m. bassa
intorno allo scollo.
Cucire le parti laterali davanti alla treccia.
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