COMPLETO “SUMMER”
filati SNAPPY BALL e RICAMO 8
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE - TOP
G 150 di filato Snappy Ball colore verde n. 77; pochi g di filato Ricamo 8 colore verde sfumato
n. 94. Ferri n. 31/2. Uncinetto n. 3.00. Cm 26x15 di cencio della nonna. Matita. Ago da ricamo.
Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 25 m. e 33 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 100 (108-116) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 10 f. per 3 volte; a cm 13 (1415) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 22 (24-26) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 10 (11-12)
m., poi per sagomare la scollatura intrecc., sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 m. per 10 volte, 6 m. per 4 (6 m. per 5
volte - 6 m. per 5 volte, 4 m.) volte; allo stesso tempo, dim. sulla sinistra 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. Davanti: si lav.
come il dietro, disponendo gli intrecci e le dim. per la scollatura in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con la matita riportare il motivo da ricamare sul cencio della nonna; imbastire il cencio sul davanti posizionando il
motivo a cm 4 dal fianco sinistro e a cm 15 dal fondo; eseguire gli steli a punto catenella, i fiori a punto margherita. Al
termine, con l’aiuto di una pinzetta sfilare delicatamente i fili del cencio della nonna. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto
rifinire il margine superiore e il fondo dietro e davanti come segue:
1° g.: a m. bassa; chiudere questo giro e i giri seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: * 1 m. a., 1 cat., salt. 1 m. *, rip. da * a *.
3° g.: * (1 m. b. nella m. a. seg., 1 m. b. nello spazio seg.) per 2 volte, 1 pipp. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
OCCORRENTE – PANTALONCINI
G 150 di filato Snappy Ball colore verde n. 77; pochi g di filato Ricamo 8 colore verde sfumato n. 94. Ferri n. 31/2.
Uncinetto n. 3.00. Cm 15x18 di cencio della nonna. Matita. Ago da ricamo. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 25 m. e 33 f.
ESECUZIONE
Parte destra: con i f. n. 31/2 avv. 150 (160-170) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 5 di alt. tot., per sagomare il cavallo
intrecc. sulla destra del lavoro 6 (10-14) m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 5 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. ogni 6 f.
per 2 volte, 1 m. dopo 10 f.; sulla sinistra del lavoro intrecc. 16 (20-24) m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 8 volte, 1 m.
ogni 4 f. per 3 volte, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m. dopo 10 f. A cm 24 (26-28) di alt. tot., intrecc. tutte le m. rimaste.

Parte sinistra: si lav. come la parte destra, disponendo gli intrecci e le dim. per il cavallo in modo simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con la matita riportare il motivo da ricamare sul cencio della nonna; imbastire il cencio sulla parte sinistra davanti
posizionando il motivo a cm 4 dal margine sinistro e a cm 4 dal fondo; eseguire gli steli a punto catenella, i fiori a
punto margherita. Al termine, con l’aiuto di una pinzetta sfilare delicatamente i fili del cencio della nonna. Cucire i
pantaloncini al centro davanti e dietro. Cucire l’interno delle gambe. Con l’uncinetto rifinire il margine superiore e il
fondo dietro e davanti come segue: 1° g.: a m. bassa; chiudere questo giro e i giri seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: * 1 m. a., 1 cat., salt. 1 m. *, rip. da * a *. 3° g.: 1 m. bss. nella 1ª m. a., 4 cat., * salt. la m. a. seg., 1 m. a. nello
spazio seg., 1 cat. *, rip. da * a *. 4° g.: * (1 m. b. nella m. a. seg., 1 m. b. nello spazio seg.) per 2 volte, 1 pipp. *, rip.
da * a *. Spezzare e fermare il filo.
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