CANOTTA “OLIVIA”
filato SNAPPY BALL
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 300 di filato Snappy Ball colore verde n. 78. Ferri n. 3 e n. 31/2. Uncinetto n. 3.00. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA BASE: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
Ricamo a punto catenella
CAMPIONI
Cm. 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 28 m. e 36 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 3 avv. 120 (126-132) m. e lav. 2 f. a m. tubolare, poi a p. coste 1/1. A cm 3 di alt. tot., pros. con i f. n. 31/2
a m. ras. dir. A cm 31 (32-33) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 6 volte. A cm 12 dall’inizio degli
scalfi, per sagomare le spalle aum. ai lati 4 m. ogni 2 f. per 4 volte. Al termine degli aumenti, dim. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 7
volte. Allo stesso tempo, per arrotondare la scollatura intrecc. le 80 (84-88) m. centrali e portare a termine le due parti
separatamente; intrecc. le m. rimaste per le spalle in due volte.
Davanti: Si lav. come il dietro.
Decorazioni: per ciascun fiore con l’uncinetto avv. una cat. di 7 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. e, nel cerchio ottenuto,
lav.:
1° g.: 24 m. alte.
2° g.: * 1 m. a. in ciascuna m. a. sott., 1 pipp. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 8 fiori.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Applicare i fiori sul davanti disponendoli come da foto; collegare i vari motivi e completare il disegno ricamando i rametti a punto
catenella.
Cucire le spalle e i fianchi. Con l’uncinetto rifinire la scollatura come segue:
1° g.: a m. bassa.
2° g.: 1 m. m. a. in ciascuna m. sott.
3° g.: * 5 m. b., 1 pipp. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Con l’uncinetto rifinire gli scalfi come segue:
1° g.: a m. bassa.
2° g.: * 4 m. b., 1 pipp. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
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