CANOTTA
“BABE”
filato
SNAPPY BALL
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 200 di filato Snappy Ball colore vinaccia n. 65. Uncinetto n. 4.00. Ago da lana
con punta arrotondata.
TAGLIA: 42
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta doppia
Punto petali: su 12 m. + 8.
1ª r.: 1 cat., * 1 m. b. nella cat. seg., 5 cat., salt. 5 cat., nella cat. seg. lav. 1 petalo
(= 3 m. a. d. chiuse ins.), 5 cat., salt. 5 cat. *. Rip. da * a *, 1 m. b. nella cat. seg.,
5 cat., salt. 5 cat., 1 m. a. d. nell'ultima cat.
2ª r.: 1 cat., 1 m. b. nella m. a. d., 1 cat., * 1 m. b. nell'archetto seg., 6 cat., 1 m.
b. nell'archetto seg., 2 cat. *. Rip. da * a *, 1 m. b. nell'archetto seg., 5 cat., 1 m.
a. d. nell'ultima m. b.
3ª r.: 1 cat., 1 m. b. nella m. a. d., 1 cat., * 1 m. b. nell'archetto seg., 5 cat., 1 petalo nell'archetto di 2 cat., 5 cat. *. Rip. da * a *, 1 m. b. nell'archetto seg., 5 cat., 1
m. a. d. nell'ultima m. b.
4ª r.: ripetere dalla 2ª r.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire il dietro al davanti lungo i margini laterali di 2 piastrelle adiacenti come segue:
lav. a p. petali lungo l'intero margine della piastrella inferiore e lungo metà margine
della piastrella superiore del dietro, compreso l'archetto che segue il motivo a pigna
(la parte rimasta libera rappresenta lo scalfo); iniziare e terminare la riga nei punti
indicati, sul modellino, dalle frecce. Nel corso dell'8ª riga, unire mediante m. bss. gli
archetti di 2 cat. al margine della corrispondente piastrella del davanti. Unire il secondo fianco allo stesso modo. Rifinire i margini superiori, quelli degli scalfi e quelli inferiori a m. bassa. Per ciascuna spallina avv. una catenella lunga cm. 26 (e comunque,
avente un n. di m. multiplo di 12+8) e lav. 2 righe a p. petali; senza spezzare il filo,
rifinire tutti i margini della spallina a m. bassa. Attaccare le spalline alle estremità delle
piastrelle superiori.
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CAMPIONE
Ciascuna piastrella misura cm. 19 di lato.

ESECUZIONE
Il top si compone di 8 piastrelle unite in gruppi di 4 a formare rispettivamente il dietro e il davanti; i gruppi sono uniti da due fasce a p. petali che formano i fianchi;
due fasce più sottili formano le spalline.
Piastrella: Con l'uncinetto n. 4.00 avv. una catenella di 12 m., chiudere ad anello
con 1 m. bassissima nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: 28 m. a. d. (= sost. la 1ª m. a. d. di ogni g. con 4 cat.); chiudere questo giro
e tutti i giri seg. con 1 m. bss. nella m. d'inizio.
2° g.: 1 m. a. d. e 1 cat. in ciascuna m. sott.
dal 3° al 10° giro: pros. seguendo il diagramma.
Per il dietro eseguire allo stesso modo altre 3 piastrelle unendole tra loro, nel corso
dell'ultimo giro, come segue: lav. 1 m. bassa in ciascuna m. o cat. sott. agganciando, via via, la m. o cat. corrispondente della piastrella adiacente.
Eseguire allo stesso modo il davanti.
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