
14. PULL CON TASCHE

OCCORRENTE
g 600 di filato Calicò, colore 12504
g 50 di filato Silk Mohair, colore 6033
ferri n. 3,5 e n. 5
uncinetto n. 4
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: punto tubolare, maglia rasata diritta irregolare, punto canestro.
Con l’uncinetto: maglia bassa.
PUNTO CANESTRO
1°, 5° e 9° ferro: a diritto
2° ferro e ferri pari: a rovescio
3° ferro: *mettere 2 m. in sospeso su un ferro ausiliario dietro il lavoro, 2 m. dir., 
lavorare a dir. le 2 m. in sospeso*, ripetere da * a *.
7° ferro: 2 m. dir., *mettere 2 m. in sospeso su un ferro ausiliario davanti al lavoro, 
2 m. dir., lavorare a dir. le 2 m. in sospeso*, ripetere da * a * e terminare con 2 m. 
dir.
11° ferro: ripetere dal 3° ferro.
MAGLIA RASATA DIRITTA IRREGOLARE
1° ferro (dir. del lavoro): *1 m. dir., 1 m. dir. gettando due volte il filo sul ferro*, 
ripetere da * a *.
2° ferro: a rovescio lasciando cadere 1 gettato.
Ripetere sempre questi due ferri.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta irregolare con i ferri n. 3,5 sono pari a 20 maglie e 28 ferri.

ESECUZIONE
DIETRO
Con i ferri n. 3,5 avviare 100 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a maglia rasata irregolare. A cm 47 di alt. tot., per gli 
scalfi, intrecciare ai lati 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 2 volte. A cm 18 dagli scalfi intrecciare le maglie rimaste.
DAVANTI
Con i ferri n. 3,5 avviare 100 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a maglia rasata irregolare.
A cm 47 di alt. tot., per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 2 volte. A cm 58 di alt. tot., per lo scollo, 
intrecciare le 20 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, diminuendo ai lati dello scollo 2 m. per 6 volte. A cm 18 dagli 
scalfi, intrecciare le 21 maglie rimaste per ciascuna spalla.
TASCA
Con il filato Silk Mohair messo doppio e i ferri n. 5 avviare 34 maglie e lavorare: 1 m. di viv., 32 m. a punto canestro e 1 m. di viv.; 
proseguire per cm 17. Lavorare a m. tubolare per 2 giri, poi chiudere le maglie con l’ago. Eseguire due tasche.

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Cucire le maniche agli scalfi, poi chiudere i fianchi e i sotto manica. Cucire le tasche sul davanti, posizionandole a cm 
2 dai fianchi e a cm 5 dal fondo. Rifinire lo scollo a m. bassa con l’uncinetto.
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