11. MANTELLINA BORDEAUX

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.

1 acc. su 2 m.: passare 1 m. sul f. destro senza
lavorarla prendendola a dir., 2 m. dir. e con il f.
sinistro accavallare la m. passata sulle 2 m. appena
lavorate.
Punto rete (si lavora su un n. di m. multiplo di 3
+ 1):
1° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 2 gett., 1 acc. su 2
m. *, rip. sempre da * a *.
2° e 4° f. (rov. del lavoro): a rov. lasciando cadere
dal f. sinistro il 1° dei 2 gett. consecutivi.
3° f. (dir. del lavoro): * 1 acc. su 2 m., 2 gett. *,
rip. sempre da * a * fino all’ultima m. term. con 1
dir.
Rip. sempre dal 1° al 4° f.

Media difficoltà
Taglie S (M)
Misure
Larghezza 58 (62) cm
Altezza 83 cm
OCCORRENTE
3 (4) gomitoli di filato SUPERIOR (Filatura di
Crosa) 70% cashmere, 25% seta shappe, 5% lana
extrafine merino (300 m/25gr) col. n. 83
(bordeaux)
Un paio di ferri n. 7
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.

ESECUZIONE
Il dietro e il davanti si lavorano in un unico
pezzo iniziando dal fianco sinistro del davanti.
Con i f. n. 7 avv. 125 m.; per il bordo, lav. 12 f. a
punto rete iniziando e terminando ogni f. con 1
viv. Pros. impostando il lavoro come segue: 1 viv.,
sulle 13 m. seg. pros. il punto rete, lav. a m. rasata
fino alle ultime 14 m., sulle 13 m. seg. pros. il
punto rete, 1 viv. A cm 40 (43) di alt. tot., dopo
aver lavorato un f. sul rov., mettere un segnamaglie nell’ultima m. dell’ultimo f. eseguito. Pros.
fino a cm 76 (81) di alt. tot., dopo aver lavorato un
f. sul rov., e mettere un altro segna-maglie
nell’ultima m. dell’ultimo f. eseguito. Lav. fino a
cm 110 (118) di alt. tot., dopo aver lavorato un f.
sul rov. e, per il bordo, pros. su tutte le m. a punto
rete iniziando e terminando ogni f. con 1 viv.
Eseguiti 12 f. a punto rete intrecc. tutte le m.

CAMPIONE
15 m. e 19 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata
con i f. n. 7.
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CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare il pannello a metà in altezza in modo da
sovrapporre i segna-maglie. Per la spalla cucire le
2 parti sovrapposte del lato destro, dal margine
inferiore e fino ai segna-maglie. La parte che
rimane aperta corrisponde allo scollo.
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