COMPLETO “PRETTY”
filati DOPPIO RITORTO
CABLÈ 5 e RICAMO 8
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

TOP
OCCORRENTE
G 150 di filato Doppio Ritorto Cablé 5 colore écru n. 12; pochi g di filato Ricamo 8 colore ruggine n. 96. Ferri n. 3. Uncinetto n. 2.50. Cm 120 di nastro di raso
beige alto cm 1. Ago da ricamo. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia bassa
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
Ricamo a punto margherita
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 33 m. e 44 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 avv. 4 m. e lav. a m. ras. dir. aum. ai lati 10 m. ogni 2 f. per 6 volte (10 m. per 6 volte, 7 m. - 10 m. per 7 volte). A cm 14 di alt. tot., aum. ai lati
1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 22 (23-24) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 10 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 49 (51-53) volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 (5-6) volte. Pros.
sulle m. rimaste per cm 3, quindi intrecc. le m.
Davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Ricamare il dietro e il davanti come segue: con il filato Ricamo 8 eseguire 6 punti margherita convergenti in un unico centro in modo da ottenere un fiorellino a 6
petali; disporre i fiorellini come indicato sul modellino. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto rifinire gli scalfi dietro e davanti con 1 giro a m. bassa e 1 giro come segue: *
4 m. b., 1 pipp. *, rip. da * a *; allo stesso tempo, alla sommità del dietro e del davanti eseguire un’asola di 5 cat. e ripassarla a m. bassa. Rifinire il fondo dietro e
davanti eseguendo 2 giri a m. bassa e 1 giro con pipp. come fatto per gli scalfi. Inserire il nastro di raso nelle asole e chiudere come da foto.

GONNA
OCCORRENTE
G 300 di filato Doppio Ritorto Cablé 5 colore écru n. 12; pochi g di filato Ricamo 8 colore ruggine n. 96. Ferri n. 3. Uncinetto n. 2.50. Cm 75 di elastico alto mm
3. Ago da ricamo. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Maglia bassa
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
Ricamo a punto margherita
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 3 a m. ras. dir. = 33 m. e 44 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 avv. 5 m. e lav. a m. ras. dir. aum. ai lati 10 m. ogni 2 f. per 7 (7-8) volte, 4 (8-5) m. A cm 17 di alt. tot., dim ai lati 1 m. ogni 20 f. per 2 volte, 1
m. ogni 14 f. per 3 volte, 1 m. ogni 10 f. per 7 volte, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A cm 61 (64-67) di alt. tot., intrecc. le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Ricamare il dietro e il davanti come segue: con il filato Ricamo 8 eseguire 6 punti margherita convergenti in un unico centro in modo da ottenere un fiorellino a 6
petali; disporre i fiorellini come indicato sul modellino. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto rifinire il margine superiore con 2 giri a m. bassa e 1 giro come segue: * 5 m.
b., 1 pipp. *, rip. da * a *. Rifinire il fondo dietro e davanti eseguendo 2 giri a m. bassa. Preparare le frange: tagliare delle gugliate lunghe cm 28, unirle in gruppi di
2, piegarle a metà, con l’aiuto dell’uncinetto inserirle nelle m. di margine e annodare; fissare una frangia ogni 2 m. del fondo; eseguire una seconda serie di nodi,
alternati ai prec. (v. foto) e a cm 1 di distanza dagli stessi.
37

Modello gonna

Modello top
3

33

(40-43)

3

1

37
(40-43)

1

(15 -16)
(20 -21)

57
4
47
(50-53)

(60 -63)

14
3

19

2

(36-39)

