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MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
Gr. 400 di cotone Faraone 8 colore
beige n. 12. Ferri n. 3. Uncinetto n. 1.75.
Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Punto fantasia: su 10 m.
1° g.: * 3 m. a. (= sost. la 1ª m. a. di ogni g. con 3 cat.), 3 cat., salt.
2 m., 1 m. b., 3 cat., salt. 1 m., 1 m. b., 3 cat., salt. 2 m. *. Rip. da
* a *; chiudere questo giro e tutti i giri seg. con 1 m. bss. nella m.
d'inizio.
2° g.: * 3 m. a. nelle m. a., 5 cat., 1 m. b. nell'archetto centrale, 5
cat. *. Rip. da * a *.
3° g.: * 3 m. a. nelle m. a., 3 cat., 1 m. b. nell'archetto seg., 3 cat.,
salt. la m. b., 1 m. b. nell'archetto seg., 3 cat. *. Rip. da * a *.
4° g.: ripetere dal 2° g.
CAMPIONI
Cm. 10 x 10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 33 m. e 48 f.
Cm. 10 x 10 con l'uncinetto n. 1.75 a p. fantasia = 35 m. e 17 righe.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 3 avv. 140 (148-156) m. e lav. a m. ras. dir. A cm.

12 (13-14) di alt. tot., per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6
f. per 15 (16-17) volte; pros. fino a cm. 38 (40-42) di alt. tot., quindi, aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm. 47 (50-53) di alt.
tot., intrecc. tutte le m.
Davanti: Si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi.
Con l'uncinetto rifinire il fondo davanti e dietro eseguendo 290
(300-310) m.; lav. 2 giri a m. b., quindi, pros. a p. fantasia in tondo.
A cm. 19 di alt. tot. del pizzo, sospendere il lavoro e, senza spezzare il filo, eseguire 1 g. come segue: * 1 m. a. nella 1ª m. a., 2 m. a.
nella m. a. seg., 1 m. a. nella m. a. seg., nell'archetto seg. lav. 1 m.
m. a. e 2 m. b.; 3 m. b. nell'archetto seg., nell'archetto seg. lav. 2
m. b. e 1 m. m. a. *; rip. da * a *. Spezzare e fermare il filo.
Con l'uncinetto rifinire il margine superiore dell'abito eseguendo
210 (220-230) m.; lav. 2 giri a m. b., quindi, pros. a p. fantasia in
tondo. A cm. 2,5 di alt. tot. del pizzo, pros. in righe di andata e
ritorno e, per lo scollo dietro, sospendere il lavoro sulle 73 m. centrali (pari a 7 motivi completi); pros. sulle m. rimaste in righe di andata e ritorno e, per sagomare il davantino, dim. ai lati 3 m., poi 1 m.
a ogni riga fino a rimanere con 53 m., pari a 5 motivi. A cm. 21
(21,5-22) di alt. tot. del davantino, senza spezzare il filo, rifinire tutti
i margini come segue:
1° g.: * 1 m. b., 3 cat., salt. 3 m. o 3 cat. di base *. Rip. da * a *.
2° g.: * 1 m. b. nell'archetto seg., 7 m. a. nell'archetto seg. *. Rip.
da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Per il laccio di chiusura del davantino con l'uncinetto avv. una catenella lunga cm. 60 e lav.: * 1 m. b., salt. 2 cat. di base, nella cat.
seg. lav. 5 m. a., salt. 2 cat. di base *. Rip. da * a *. Spezzare e fermare il filo. Inserire il laccio a passanastro tra le m. dell'ultimo giro
del pizzo e chiudere annodando il collo dietro.
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