19. GIACCA A RIGHE

1 gomitolo col. n. 539 (I) (salmone)
Un paio di ferri n. 4
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
17 m. e 24 ferri: = 10 cm a punto fantasia lavorato
con i f. n. 4 e un filo di Zarina unito a un filo di
Baby Kid Extra.
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata. Coste 1/1.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.

Punto fantasia (si lavora su un qualsiasi n. di m.):
1° e 3° f. (dir. del lavoro): a dir.
2° e 4° f. (rov. del lavoro): a rov.
5° f. (dir. del lavoro): a dir., avvolgendo 3 volte il
filo sul f. destro per ogni m.
6° f. (rov. del lavoro): a dir., lasciando svolgere 2
dei fili avvolti nel f. precedente.
7° f. (dir. del lavoro): a dir.
8° f. (rov. del lavoro): a rov.
Dal 9° al 38° f.: rip. dal 3° all’8° f. per 5 volte.
Dal 39° al 42°f.: lav. come dal 5° all’8° f.
Rip. sempre dal 3° al 42° f.
Difficile
Taglie S (M)
Misure
Busto 90 (98) cm
Lunghezza 58 (63) cm
OCCORRENTE
2 gomitoli di filato ZARINA (Filatura di Crosa)
100% pura lana extrafine merino superwash (165
m/50 gr) col. n. 1493 (A) (bordeaux)
1 gomitolo col. n. 1976 (B) (salmone)
1 gomitolo col. n. 1914 (C) (grigio chiaro)
1 gomitolo col. n. 1723 (D) (rosa)
1 gomitolo col. n. 1805 (E) (polvere)
2 gomitoli di filato BABY KID EXTRA (Filatura
di Crosa) 80% baby kid mohair, 20% poliammide
(245 m/25 gr) col. n. 518 (F) (ciclamino)
2 gomitoli col. n. 474 (G) (rosa polvere)
1 gomitolo col. n. 506 (H) (lilla)
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Nota: il capo è realizzato con un filo di Zarina e
un filo di Baby Kid Extra uniti insieme.
Il mélange A (salmone) è ottenuto con un filo col.
B e un filo col. I;
il mélange B (bordeaux) è ottenuto con un filo col.
A e un filo col. F;
il mélange C (lilla) è ottenuto con un filo col. C e
un filo col. H;
il mélange D (rosa chiaro) è ottenuto con un filo
col. E e un filo col. G;
il mélange E (rosa) è ottenuto con un filo col. D e
un filo col. G.
Righe: lav.: 8 f. in mélange A, * 6 f. in mélange
B, 6 f. in mélange C, 6 f. in mélange D, 6 f. in
mélange E, 10 f. in mélange C, 6 f. in mélange A
*, rip. sempre da * a *.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e il mélange A avv. 77 (84)
m. e lav. a punto fantasia, alternando i colori come
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indicato nella sequenza delle righe. A cm 58 (63)
di alt. tot., eseguiti 140 (152) f., intrecc. tutte le m.
Davanti sinistro: con i f. n. 4 e il mélange A avv.
38 (41) m. e lav. a punto fantasia, alternando i
colori come indicato nella sequenza delle righe. A
cm 50,5 (53) di alt. tot., dopo aver lavorato il 121°
(127°) f., per lo scollo, intrecc. 13 (14) m.
all’inizio del f. [= 25 (27) m.]. A cm 58 (63) di alt.
tot., eseguiti 140 (152) f., intrecc. tutte le m.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma
in modo simmetrico. Iniziare lo scollo dopo aver
lavorato il 120°(126°) f.
Manica: con i f. n. 4 e il mélange A avv. 40 (44)
m. e lav. a punto fantasia, alternando i colori come
indicato nella sequenza delle righe. A cm 13 di alt.
tot., dopo aver lavorato il 32° f., per lo sbieco
della manica, aum. ai lati, all’interno della prima e
dell’ultima m., 1 m., poi 1 m. dopo 10 f. e 1 m.
ogni 6 f. per altre 9 volte (lav. 1 aum. intercalato a
dir.) [= 62 (66) m.]. A cm 47 (49) di alt. tot., dopo
aver lavorato 112 (118) f., lav. ancora 1 f. a dir. e
intrecc. tutte le m. lavorandole a dir.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Per il bordo dello scollo, con il
lavoro a rov., con i f. n. 4 e il mélange B ripr. a
dir. 92 (105) m. lungo lo scollo; lav. 14 f. a m.
rasata e mettere in sospeso tutte le m. Piegare il
bordo a metà verso l’esterno e cucire le m. in
sospeso una a una a punto indietro lungo il
margine dello scollo sul dir. del lavoro (il lato rov.
del bordo rimane sul dir. del lavoro).
Per il bordo destro dell’apertura, con i f. n. 4 e il
mélange B ripr. a dir. 100 (106) m. lungo il lato di
apertura, escludendo il bordo scollo e lav. come il
bordo scollo. Piegare il bordo a metà verso
l’esterno e cucire le m. in sospeso una a una a
punto indietro lungo il margine di apertura sul dir.
del lavoro. Lav. il bordo sinistro dell’apertura
come il bordo destro. Attaccare le maniche, cucire
i sottomanica e i fianchi. Cucire i fianchi, chiudere
le maniche e attaccarle, lasciando ripiegate sul dir.
le m. degli ultimi 2 f.

www.ballotta.com

www.facebook.com/ballottalane

