29. PULL
OCCORRENTE
g 400 di filato Asian SW, colore 13210
ferri n. 4 e n. 4,5
ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: punto tubolare, punto coste 2/2, maglia rasata, punto zig zag (schema).
Con l’uncinetto: maglia bassa.
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4,5 sono pari a 17 maglie e 21
ferri.
ESECUZIONE
DIETRO
Con i ferri n. 4 avviare 82 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a
punto coste 2/2 per 4 ferri. Continuare con i ferri n. 4,5 a maglia rasata. A cm 44
di alt. tot. per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 maglie e poi diminuire all’interno di 2
maglie dal margine 1 m. ogni 2 ferri per 7 volte (lavorare all’inizio del ferro 2 m.
dir. e 1 m. accavallata e sulle ultime 4 maglie alla fine del ferro lav. 2 m. insieme
a dir. e 2 m. dir.) A cm 55 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 34 m. centrali e
proseguire sulle due parti separatamente, diminuendo ai lati del scollo 1 m. ogni
2 ferri per 3 volte. A cm 62 di alt. tot. Intrecciare le 11 maglie rimaste per ciascuna
spalla.
DAVANTI
Con i ferri n. 4 avviare 82 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a punto coste 2/2 per 4 ferri. Continuare con i ferri n.
4,5 a punto zig zag. A cm 42 di alt. tot. per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 maglie e poi diminuire all’interno di 2 maglie dal margine 1
m. ogni 2 ferri per 7 volte, come fatto per il dietro. A cm 54 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 34 m. centrali e proseguire sulle due
parti separatamente, diminuendo ai lati del scollo 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 60 di alt. tot. Intrecciare le 11 maglie rimaste per
ciascuna spalla.
MANICA
Con i ferri n. 4 avviare 34 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a punto coste 2/2 per 16 ferri. Continuare a maglia rasata con i ferri n. 4,5 aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 8 volte. A cm 43 di alt. tot., per lo scalfo, intrecciare ai lati 3 maglie e poi
diminuire ai lati all’interno di 2 maglie dal margine 1 m. ogni 2 ferri per 15 volte (lavorare all’inizio del ferro 2 m. dir. e 1 m. accavallata e sulle ultime 4 maglie alla fine del ferro lav. 2 m. insieme a dir. e 2 m. dir.). intrecciare le maglie rimaste.
CONFEZIONE
Cucire una spalla. Con i ferri n. 4 riprendere 96 maglie lungo lo scollo e lavorare 4 ferri a coste 2/2, 2 ferri a punto tubolare, poi
chiudere le maglie con l’ago. Cucire l’altra spalla comprendendo il bordo dello scollo. Cucire i fianchi partendo dagli scalfi, lasciando
uno spacchetto al fondo di cm 8 sul davanti e di cm 10 sul dietro. Chiudere e montare le maniche. Rifinire i margini dello spacchetto
lavorando a m. bassa all’uncinetto.
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