CANOTTA “WAVES”
filati COCKTAIL
E MEMPHIS

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 200 complessivi di filati di cui: g 150 di filato Cocktail colore azzurro n. 57 e g 50 di filato Memphis colore grigio n. 28. Ferri n. 6 e n. 7. Ago
da lana con punta arrotondata.
TAGLIA BASE: 44 (42-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto rombi fantasia: su 10 m. + 2.
1° f. (colore grigio): a diritto.
2° f. (colore grigio): 3 m. dir., * 1 m. dir. avvolgendo 3 volte il filo attorno al ferro, 4 m. dir. *, rip. da * a *, 3 m. dir.
3° f. (colore azzurro): 3 m. dir., * 1 m. passata tenendo il filo dietro al lavoro e lasciando cadere i fili avvolti in più, 4 m. dir. *, rip. da * a *, 3 m. dir.
4° e 6° f. (colore azzurro): 3 m. rov., * 1 m. passata tenendo il filo davanti al lavoro, 4 m. rov. *, rip. da * a *.
5° f. (colore azzurro): 3 m. dir., * 1 m. passata con il filo dietro al lavoro, 4 m. dir. *, rip. da * a *, 3 m. dir.
7° f. (colore grigio): 3 m. dir., * lasciar cadere la m. passata, passare le 4 m. seg. con il filo dietro al lavoro, lasciar cadere la 2ª m. passata, rimettere
le 4 m. sul f. sinistro, ripr. la 2ª m. caduta e lav. a dir., lav. a dir. le 4 m. passate, ripr. la 1ª m. caduta e lav. a dir., 4 m. dir. *, rip. da * a *, 3 m.
dir.
dall’8° al 12° f.: rip. dal 2° al 6° f.
13° f. (colore grigio): 1 m. dir., * 2 m. passate con il filo dietro al lavoro, lasciar cadere la m. passata, rimettere le 2 m. sul f. sinistro, ripr. la m.
caduta e lav. a dir., 6 m. dir. *, rip. da * a *.
14° f.: ripetere dal 2° f.
CAMPIONE
Cm. 10 x 10 con i f. n. 7 a p. rombi fantasia = 14 m. e 15 f.
ESECUZIONE
Dietro: Con i f. n. 7 e il colore azzurro avv. 50 (48-52) m. e lav. a m. ras. dir. avviando a nuovo ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 4 volte.
Allo stesso tempo, a cm 5 di alt. tot., pros. su tutte le m. a p. rombi fantasia. A cm 34 (33-35) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e dim.
1 m. ogni 2 f. per 7 volte. Contempo-raneamente, a cm 1 dall’inizio degli scalfi, per lo scollo dividere il lavoro a metà e portare a termine le due
parti separatamente diminuendo, verso il centro, 1 m. ogni 2 f. per 10 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm 21 (19-21) dall’inizio degli scalfi,
intrecc. le m. rimaste per le spalle.
Davanti: Si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 6 ripr. le m. in modo regolare attorno allo scollo davanti e dietro e lav. a m. ras. dir. per cm 2; intrecc. le m. Cucire
l’altra spalla. Rifinire allo stesso modo gli scalfi, il fondo del davanti e del dietro fino agli spacchetti laterali. Cucire i fianchi fino agli spacchetti.
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