ORTISEI
Luminarie sfavillanti e vistose che contrastano con
la delicatezza e brillantezza discreta del colore champagne.
Ci siamo ispirati ad una serata romantica per questo
maglioncino in mohair leggerissimo, impalpabile sulla
pelle, leggero e luminoso.
Filato: PIGALLE col. 9080 panna.
Il filato Pigalle è lavorato a doppio.
Uncinetto: n. 4
Ferri: n. 4,5
Ferro circolare: n. 5
Peso: 160 g (7 gomitoli)
Tg. 42
Punti Utilizzati: Punto Rete, Maglia Bassa,
Maglia Alta, Costa 2x2.
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Spiegazione Punto Rete:

Si lavora su un numero di catenelle di base
multiplo di 3 + 1.

Campione: 10 cm = 22 catenelle.

1° giro: 5 cat. (maglia alta iniziale + 1° arch.),
saltare 8 cat., *1 maglia alta nella cat. seguente,
2 cat., saltare 2 cat.*, ripetere sempre da *a*

Taglia 42: per ogni taglia superiore o inferiore
calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che,
per il nostro campione, corrispondono a 8 catenelle.

e terminare con 1 maglia alta nell’ultima cat.
2° giro: ripetere dal 1° giro.

ORTISEI
Dietro

con l’uncinetto n. 4 e il filato lavorato a doppio,
avviare 99 catenelle e lavorare 1 giro a Maglia
Bassa. Proseguire lavorando a Punto Rete, ed
eseguendo sempre una Maglia Alta all’inizio
e alla fine del giro, che ci serviranno come
margine per le cuciture. A 58 cm di altezza totale,
corrispondenti a 54 giri di Punto Rete, affrancare
il filo.

Davanti

con l’uncinetto n. 4 e il filato lavorato a doppio,
avviare 102 catenelle e lavorare 1 giro a Maglia
Bassa. Proseguire lavorando a Punto Rete, ed
eseguendo sempre una Maglia Alta all’inizio e
alla fine del giro, che ci serviranno come margine
per le cuciture.
A 48 cm di altezza totale, corrispondenti a 45
giri di Punto Rete, interrompere la lavorazione
degli 11 disegni centrali, e proseguire le due parti
separatamente, diminuendo ai lati dello scollo, 1
punto per 3 volte.
A 58 cm di altezza totale, corrispondenti a 54 giri
di Punto Rete, affrancare il filo.

Maniche

con l’uncinetto n. 4 e il filato lavorato a doppio,
avviare 75 catenelle e lavorare 1 giro a Maglia Bassa. Proseguire lavorando a Punto Rete, ed eseguendo sempre
una Maglia Alta all’inizio e alla fine del giro, che ci serviranno come margine per le cuciture. A 46 cm di altezza
totale, corrispondenti a 44 giri di Punto Rete, affrancare il filo.

Confezione

Per il bordo del davanti e del dietro, con il ferro n. 4,5 e il filato
lavorato a doppio, riprendere i punti. Lavorare a Coste 2x2 per
4 cm, quindi chiudere tutti i punti in una volta sola. Per il polso,
con il ferro n. 4,5 e il filato lavorato a doppio, riprendere 56 punti.
Lavorare a Coste 2x2 diminuendo 12 punti durante l’esecuzione
del primo ferro. Continuare per 6 cm, quindi chiudere tutti i punti
in una volta sola. Cucire le spalle. Cucire i fianchi, i sottomanica e
applicare le maniche. Per il collo, con il ferro circolare n. 5 e il filato
lavorato a doppio, riprendere i punti dello scollo davanti e dello
scollo nuca. Lavorare a Coste 2x2 per 3 cm, quindi chiudere tutti
i punti in una volta sola.

