2. CASACCA CON RIQUADRI

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata. Maglia rasata in tondo.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
Maglia rasata a intarsio: lav. a m. rasata
seguendo le indicazione date nel corso
dell’esecuzione per la disposizione dei colori; al
cambio di colore incrociare i fili sul rov. del
lavoro, affinché non si formino buchi.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e il col. A avv. 100 (111) m. e
lav. 6 f. a maglia rasata. Lav. il f. successivo, sul
dir. del lavoro, a rov. e pros. con la lavorazione a
m. rasata a intarsio, iniziando con il f. a rov. e
disponendo i colori per 64 (68) f. come segue: 25
(29) in col. A, 50 (53) in col. B, 25 (29) in col. A.
Al termine pros. lavorando per 66 (70) f.: 25 (29)
m. in col. D, 50 (53) m. in col. C, 25 (29) m. in
col. D. Al termine pros. lavorando 25 (29) m. in
col. A, 50 (53) m. in col. B, 25 (29) m. in col. A
fino al termine del lavoro. A cm 41 (43,5) di alt.
tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfo
manica, ai lati intrecc. 4 m. e 3 m. dopo i 2 f. seg.,
poi dim.1 m. nel 1° f. sul dir. seg. e 1 m. ogni 2 f.
per altre 4 (5) volte (a destra 2 ins. a dir., a sinistra
1 acc.) [= 76 (85) m.]. A cm 16 (17,5) dall’inizio
dello scalfo manica, dopo aver lavorato un. f. sul
rov., lasciare in sospeso tutte le m.

Facile
Taglie S (M)
Misure
Busto 74 (82) cm
Lunghezza 53 (57) cm
OCCORRENTE
2 (3) gomitoli di filato ZARINA (Filatura di
Crosa) 100% pura lana extrafine merino
superwash (165 m/50 gr) col. n. 1490 (A) (blu)
3 (4) gomitoli col. n. 1655 (B) (marrone)
2 (3) gomitoli col. n. 1396 (C) (panna)
1 (1) gomitoli col. n. 813 (D) (bluette
mélange) Un paio di ferri n. 4
Un ferro circolare n. 4
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
27 m. e 34 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata
con i f. n. 4.
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Davanti: lav. come il dietro fino a cm 52 (55) di
alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.; per lo
scollo mettere in sospeso le 20 (23) m. centrali e
proseguire
le
due
parti
separatamente,
intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 4 m. e 3
m. [= 21 (24) m. per ogni parte]. Pros. diminuendo
all’interno dell’ultima m. della parte sinistra, della
prima m. della parte destra, 1 m. nel corso del 1° f.
sul dir. seg. e 1 m. ogni 2 f. per altre 2 (3) volte (a
sinistra dello scollo lav. 2 ins. a dir., a destra 1
acc.). [= 18 (20) m. per ogni parte]. A cm 16
(17,5) dall’inizio dello scalfo manica, dopo aver
lavorato un. f. sul rov., lasciare in sospeso tutte le
m.
Manica: con i f. n. 4 e il col. B avv. 50 (55) m. e
lav. 6 f. a m. rasata. Lav. il f. successivo, sul dir.
del lavoro, a rov. e pros. a m. rasata, iniziando con

www.facebook.com/ballottalane

il f. a rov., sul rov. del lavoro. A cm 6 di alt. tot.,
dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco
della manica, aum. ai lati, all’interno delle prime e
delle ultime 2 m., 1 m., poi 1 m. ogni 8 f. per altre
9 volte, ogni 6 f. per altre 7 (8) volte (lav. 1 aum.
intercalato a dir.) [= 84 (91) m.]. A cm 21 (21,5)
di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., lav.
66 (70) f. in col. C, poi lav. con il col. B fino al
termine. A cm 42 (43,5) di alt. tot., dopo aver
lavorato un f. sul rov., per l’arrotondamento della
manica, intrecc. ai lati 4 m. e 3 m. dopo i 2 f. seg.,
quindi pros. diminuendo, 1 m. nel 1° f. sul dir.
seg. e 1 m. ogni 2 f. per altre 16 (19) volte (a
destra 2 ins. a dir., a sinistra 1 acc.) [= 36 (37) m.].
Al termine, a cm 53 (56) di alt. tot., intrecc. tutte
le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’ago unire le m. in sospeso delle spalle del
davanti alle m. corrispondenti delle spalle del
dietro, una a una a punto maglia. Per il bordo dello
scollo, con il f. circolare e il col. A, riprendere 31
(34) m. lungo il lato sinistro dello scollo del
davanti, lav. a dir. le 20 (23) m. in sospeso al
centro, riprendere 31 (34) m. lungo il lato destro
dello scollo del davanti, lav. a dir. le 40 (45) m. in
sospeso dello scollo del dietro. Chiudere in tondo
e lav. a m. rasata in tondo. Eseguiti 10 giri a m.
rasata in tondo intrecc. tutte le m. Cucire i fianchi,
chiudere e montare le maniche. Piegare sul rov. i 6
f. iniziali del dietro, del davanti e delle maniche e
fermare l’orlo con piccoli punti nascosti.

www.ballotta.com

www.facebook.com/ballottalane

