Manhattan

Gilet dolcevita
Taglie: 42 (46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a entrambe.
Difficoltà: media
OCCORRENTE
• g 300 (350) di filato Manhattan rosso mélange n. 8268
• Un paio di ferri n. 3½
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
PUNTO COSTE 1/1 RITORTE:
(si lavora su un numero di m. dispari)
1° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta ritorta, prendendo
cioè il filo dietro *, ripetere da * a * per tutto il ferro e
terminare con 1 m. rovescia.
2° ferro: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *
per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta.
Ripetere sempre questi 2 ferri.
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a coste 1/1 ritorte con i ferri n. 3½
sono pari a 25 m. e 23 ferri, misurati a coste chiuse.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 79 (87) m. e lavorare 2
ferri a maglia legaccio. Proseguire a punto coste 1/1 ritorte, lavorando ai lati 1 m. di vivagno. A cm 39 (41) di
altezza totale, per i raglan, diminuire ai lati e internamente alle prime e alle ultime 4 m., 2 m. nel ferro seguente (all’inizio del ferro lavorare 3 m. insieme a diritto
e al termine del ferro 1 accavallata doppia). Ripetere le
diminuzioni ogni 4 ferri per altre 10 (11) volte [= 11
(12) doppie diminuzioni in totale]. A cm 56 (60) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 17 (21) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. per
2 volte e 1 m. per 2 volte.

Davanti: si lavora come il dietro, eseguendo però lo
scollo a cm 55 (59) di altezza totale.
Spallina destra del dietro: con i ferri n. 3½ avviare
24 (26) m. e lavorare a punto coste 1/1 ritorte, dopo 4
ferri diminuire internamente alle prime 3 m., 2 m. ogni 4
ferri, fino ad eseguire le m.
Spallina sinistra del davanti: si lavora come la spallina
destra del dietro.
Spallina sinistra del dietro: con i ferri n. 3½ avviare
24 (26) m. e lavorare a punto coste 1/1 ritorte, dopo
4 ferri diminuire internamente alle ultime 3 m., 2 m. ogni
4 ferri, fino ad eseguire le m.
Spallina destra del davanti: si lavora come la spallina
sinistra del dietro.
CONFEZIONE
Cucire le spalline lungo i raglan del dietro e del davanti,
facendo una cucitura il più possibile piatta e invisibile.
Cucire una spalla e, per il collo, con i ferri n. 3½ riprendere lungo lo scollo 83 (88) m. e lavorare a punto coste
1/1 ritorte, facendo in modo che il rovescio del lavoro
risulti sul diritto del lavoro, perché il collo andrà rivoltato. Cucire i lati del collo e l’altra spalla. Cucire i fianchi.
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