17. Maglia a righe

Facile
Taglie
Small (Medium)
Misure
Busto 90 (98) cm
Lunghezza 57 (61) cm
OCCORRENTE
4 (5) gomitoli di filato BABY KID EXTRA (Filatura di Crosa) 80% baby kid mohair,
20% poliammide, (245 m/25 gr) col. n. 539 (A) (aragosta)
6 (8) gomitoli di filato NIRVANA (Filatura di Crosa) 100 % lana extrafine merino
superwash mercerized, (340 m/25 gr) colore n. 55 (B) (aragosta) Un paio di ferri n.
3,5
Un ago da lana con punta arrotondata
CAMPIONE
21 m. e 29 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata con i f. n. 3,5.
PUNTI IMPIEGATI Coste 1/1. Maglia
rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.
Nota: il capo è realizzato con il col. B usato sempre a 4 fili, il col. A usato sempre
a 2 fili.
Righe: lav. a m. rasata, alternando * 6 f. in col. A, 6 f. in col. B *, rip. sempre da * a
*.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 95 (103) m.; per il bordo, lav. 12 f. a m. rasata
e 8 f. a coste 1/1.
Pros. a m. rasata, alternando i colori come indicato nelle righe.
A cm 38 (40) di alt. tot., dopo aver lavorato un 6° f. in col. A (B), per i raglan, intrecc.
ai lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. ogni
2 f. per 26 (29) volte (a destra 1 acc., a sinistra con 2 ins. a dir.).
Al termine, a cm 19 (21) dall’inizio dei raglan, intrecc. le 37 (39) m. rimaste.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 38 (40) di alt. tot., dopo aver lavorato un 6° f.
in col. A (B).
Per i raglan, intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle
ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 23 (26) volte (lav. come le dim. del dietro).
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Contemporaneamente, a cm 47 (50) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.,
per lo scollo, intrecc. le 27 (29) m. centrali e proseguire le due parti separatamente,
intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 3 m. e 2 m.
A cm 16,5 (18,5) dall’inizio dei raglan, terminate le dim. dei raglan, intrecc. le 3 m.
rimaste per ogni parte.
Manica sinistra: con i f. n. 3,5 e il col. B avv. 55 (59) m. e lav. il bordo come il
dietro.
Pros. a m. rasata, alternando i colori come indicato nelle righe.
A cm 11 (9) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica,
aum. ai lati, all’interno della prima e dell’ultima m., 1 m., poi 1 m. ogni 14 f. per 6 (7)
volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= 69 (75) m.].
A cm 46 (48) di alt. tot., dopo aver lavorato un 6° f. in col. A (B), per i raglan, intrecc.
ai lati 3 m., e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., sul lato
destro, corrispondente al raglan dietro, 1 m. ogni 2 f. per 26 (29) volte, sul lato
sinistro, 1 m. ogni 2 f. per 23 (26) volte (a destra 1 acc., a sinistra con 2 ins. a dir.).

Completate le dim. a sinistra, per lo scollo, intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 3 m. per 3
volte, 2 m. e 3 m.
Manica destra: lav. come la manica sinistra, ma in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire 3 raglan, lasciando aperto il raglan sinistro del dietro.
Per il collo, con i f. n. 3,5 e il col. B ripr. a dir. 113 (121) m. lungo lo scollo; lav. 6 f.
a coste 1/1 e 10 f. a m. rasata, iniziando con il f. a rov., sul rov. del lavoro. Intrecc.
tutte le m. lavorandole a dir.
Cucire i lati del collo e l’ultimo raglan. Cucire i sottomanica e i fianchi
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