6. Mantella rossa

Media difficoltà
Taglie
Small (Medium)

Misure
Larghezza 140 (150) cm
Lunghezza 64 (68) cm

OCCORRENTE
14 (17) gomitoli di filato PAMPAS (Filatura di Crosa) 31% alpaca fine, 31% lana merinos, 38 % acrilico (55 m/ 50 gr) col. n.
28 (rosso)
Un paio di ferri n. 6
Un ago da lana con punta arrotondata Segna-maglie
CAMPIONE
13 m. e 17 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata con i f. n. 6. 19 m. e 17 ferri: = 10 cm a coste 1/1 lavorate con i f. n. 6.
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PUNTI IMPIEGATI Maglia tubolare. Coste 1/1. Maglia rasata.
Maglia rasata rovescio.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 6 avv. 115 (123) m.
Per il bordo lav. 4 f. a m. tubolare e 10 f. a coste 1/1, iniziando con 1 dir., 1 rov. Mettere un segna-maglie ai lati delle 39
(43) m. centrali.
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Pros. impostando il lavoro come segue: pros. le coste 1/1 fino al 1° segna-maglie, lav. le 39 (43) m. centrali, cioè fino al
segna-maglie seg., a m. rasata, pros. le coste 1/1 fino al termine del f.
A cm 18 (19) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., dim. al centro 2 m. ogni 6 f. per 14 (15) volte (lav. ins. a dir. le
prime 2 m. a m. rasata ed eseguire 1 acc. fra le ultime 2 m. a m. rasata).
Contemporaneamente alla 3a coppia di dim. centrali (cioè le dim. eseguite nella parte a m. rasata), iniziare a dim. in ogni
gruppo di m. a coste 1/1, 2 m. ogni 18 f. per 3 volte, ogni 12 f. per 2 volte e ogni 6 f. per 1 (2) volte; per queste dim. lav. a
coste 1/1 fino a 4 m. dal 1° segna-maglie, sulle ultime 4 m. a coste 1/1 della parte sinistra lav. 3 ins. a dir., 1 rov., pros. le
lavorazioni precedenti fino alla m. rov. che segue il 2° segna-maglie, lav. 1 acc. doppia, pros. le coste 1/1 fino al termine
del f.
Contemporaneamente alla 6a coppia di dim. centrali, iniziare a dim. ai lati, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 2 m.,
2 m. dopo 18 f., 2 m. ogni 12 f. per 2 (3) volte, 2 m. ogni 6 per 1 (0) volte; per le dim. all’interno della prima m. lav. 3 ins. a
dir., per quella all’interno dell’ultima m., lav. 1 acc. doppia [= 43 (45) m.].
Al termine, a cm 64 (68) di alt. tot., mettere in sospeso le m. rimaste.
Davanti: lav. come il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla e il fianco sinistro.
Per il collo, con i f. n. 6 riprendere le 43 (45) m. in sospeso del dietro, lavorandole coste 1/1 fino all’ultima m., lav. ins. a dir.
l’ultima m. del dietro e la prima m. del davanti, lav. a roste 1/1 le m. seg. del davanti.
Pros. a coste 1/1 fino a cm 27 di alt. del collo e intrecc. tutte le m. Cucire i lati del collo, la spalla e il fianco destro
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