10. Mantella corallo

Facile

Taglie
Small (Medium)

Misure
Larghezza 82 cm
Lunghezza cm 137 (142) cm

OCCORRENTE
8 (9) gomitoli di filato ALPACA (Filatura di Crosa) 40% alpaca fine, 35% lana merino, 25% acrilico (200 m/50 gr), col. n. 70
(corallo)
Un paio di ferri n. 8
Un ago da lana con punta arrotondata Segna-maglie
CAMPIONE
12 m. e 16 ferri: = 10 cm a ventagli traforati lavorati con i f. n. 8 e con il filato messo doppio.

PUNTI IMPIEGATI
M. passata a dir.: passare 1 m. sul f. destro senza lavorarla prendendola a rov. e tenendo il filo dietro.
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Ventagli traforati (si lavorano su un n. di m. multiplo di 6 + 4):
1° f. (dir. del lavoro): 3 rov., * 2 ins. a dir., 2 gett., 1 acc., 2 rov. *, rip. sempre da * a * fino all’ultima m., term. con 1 rov.
2° f. (rov. del lavoro): 1 dir., * 2 dir., 1 rov., 1 dir. nel 1° gett., 1 rov. nel 2° gett., 1 rov. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime
3 m., term. con 3 dir.
3° f. (dir. del lavoro): 3 rov., * 4 dir., 2 rov. *, rip. sempre da * a * fino all’ultima m., term. con 1 rov.
4° f. (rov. del lavoro): 1 dir., * 2 dir., 4 rov. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 3 m., term. con 3 dir.
Rip. sempre dal 1° al 4° f.
Costa passata a destra (si lavora su 3 m.):
1° f. (dir. del lavoro): 1 m. passata a dir., 1 rov., 1 dir. 2° f. (rov. del lavoro): 1 rov., 1 m. passata a dir., 1 rov. Rip. sempre
il 1° e il 2° f.

Costa passata a sinistra (si lavora su 3 m.):
1° f. (dir. del lavoro): 1 dir., 1 rov., 1 m. passata a dir., 2° f. (rov. del lavoro): 1 rov., 1 m. passata a dir., 1 rov. Rip. sempre
il 1° e il 2° f.
NOTA: il capo è realizzato con il filato messo doppio.

ESECUZIONE
Il dietro e il davanti sono lavorati contemporaneamente.
Con i f. n. 8 avv. 100 m. e lav. impostando il lavoro come segue: 3 m. a costa passata a destra, 94 m. a ventagli traforati,
3 m. a costa passata a sinistra.
A cm 137 (142) di alt. tot., dopo aver lavorato un 4° f. dei ventagli traforati, intrecc. tutte le m. lavorandole come si
presentano.
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CONFEZIONE E RIFINITURE
Mettere un segna-maglie nella m. di margine del lato destro del pannello, a cm 70 (72,5) di alt. tot., su entrambi i lati del
segna-maglie precedente, a cm 28 dallo stesso, mettere un altro segna-maglie.
Piegare il pannello in corrispondenza del segna-maglie centrale, facendo così sovrapporre gli altri due segna-maglie.
A partire dai segna-maglie sovrapposti cucire i margini sovrapposti del lato destro per cm 16 (18,5) procedendo verso le
estremità del pannello. Lasciare aperti i margini laterali successivi
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