29. GOLF CHINE’

12 m. e 21 ferri: = 10 cm a righe in rilievo
lavorate con 1 filo col. A e un filo col. B uniti
insieme e con i f. n. 8.
PUNTI IMPIEGATI
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
Righe in rilievo (si lavora su un n. qualsiasi n. di
m.):
1° f. (dir. del lavoro): a dir. 2°
f. (rov. del lavoro): a rov. 3° e
5° f. (dir. del lavoro): rov. 4°
f. (rov. del lavoro): a dir. 6° f.
(rov. del lavoro): a rov. Rip.
sempre dal 1° al 6° f.
Righe in rilievo in tondo (si lavora su un n.
qualsiasi n. di m.):
1° giro (dir. del lavoro): a rov.
2°, 3° e 4° giro: a dir.
5° e 6° giro: a rov.
Rip. sempre dal 1° al 6° giro.
NOTA: il capo è realizzato con un filo col. A e un
filo col. B uniti insieme.

Facile
Taglie S (M)
Misure
Busto 92 (100) cm
Lunghezza 47,5 (53) cm
OCCORRENTE
11 (12) gomitoli di filato ZARA PLUS (Filatura
di Crosa) 100% pura lana extrafine merino
superwash (70 m/50 gr) col. n. 824 (A) (grigio
scuro)
11 (12) gomitoli col. n. 45 (B) (grigio chiaro)
Un paio di ferri n. 8
Un ferro circolare n. 8
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
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ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 8 avv. 55 (60) m. e lav. a righe
in rilievo. A cm 37 (40) di alt. tot., eseguiti 78
(84) f., per i raglans, intrecc. ai lati 3 m. e 2 m.
dopo i 2 f. seg. [= 45 (50) m.]. Pros. diminuendo
ai lati, all’interno della prima e dell’ultima m., 1
m. poi 1 m. ogni 2 f. per altre 8 (10) volte (lav. 2
ins. a dir. per dim.1 m. a dir., 2 ins. a rov. per
dim.1 m. a rov.) [= 27 (28) m.]. A cm 10,5 (13)
dall’inizio dei raglans, eseguiti 22 (28) f., lasciare
in sospeso tutte le m.
Davanti: lav. come il dietro.
Manica: con i f. n. 8 avv. 25 (28) m. e, solo per la
taglia S, lav.:
1° f. (dir. del lavoro): a
rov. 2° f.: a dir.
Per entrambe le taglie pros. a righe in rilievo.
A cm 6 (5) 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
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m. ogni 8 f. per altre 8 (9) volte (lav. 1 aum.
intercalato a dir. per aum.1 m. a dir. o 1 aum.
intercalato a rov. per aum. 1 m. a rov.) [= 43 (48)
m.].
A cm 41 (43) di alt. tot., eseguiti 86 (90) f., per i
raglans, per i raglans, intrecc. ai lati 3 m. e 2 m.
dopo i 2 f. seg. [= 33 (38) m.]. Pros. diminuendo
ai lati, all’interno della prima e dell’ultima m., 1
m. poi 1 m. ogni 2 f. per altre 8 (10) volte (lav. 2
ins. a dir. per dim.1 m. a dir., 2 ins. a rov. per
dim.1 m. a rov.) [= 15 (16) m.]. A cm 10,5 (13)
dall’inizio dei raglans, eseguiti 22 (28) f., lasciare
in sospeso tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i raglan, i sottomanica e i fianchi. Con il
lavoro a dir. passare tutte le m. in sospeso sul f.
circolare nell’ordine: le m. del dietro, della manica
sinistra, del davanti e della manica destra - si
ottengono 84 (88) m. Chiudere in tondo e segnare
la m. di inizio giro.
Lav. a 58 (52) righe in rilievo in tondo e intrecc.
tutte le m.
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