COMPLETO “CALLA”
Filati SNAPPY BALL e ODEON LAME’
PAREO
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 100 complessivi di filati di cui g 50 di filato Snappy Ball colore azzurro n. 84 e g 50 di
filato Odeon Lamé colore argento n. 40. Uncinetto n. 3.00.
TAGLIA: unica
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia alta
Rete filet: seguire il diagramma.
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 3.00 e con i 2 filati alternati a rete filet = 7,5 quadretti e 7 r.
ESECUZIONE
Con il colore azzurro avv. una catenella
di 250 m. e, a partire dalla 10ª cat.
dall’uncinetto, lav. a rete filet seguendo
il diagramma e alternando i filati come
segue: 1 r. con l’azzurro, 4 r. con
l’argento, 3 r. con l’azzurro, 3 r. con
l’argento, 3 r. con l’azzurro, 2 r. con
l’argento, 2 r. con l’azzurro, 2 r. con
l’argento, 1 r. con l’azzurro, 1 r. con
l’argento (cm 31 di alt. tot.).
Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il filato argento rifinire tutti i margini a m. bassa, poi rifinire solo i margini laterali e il fondo seguendo il
diagramma. Con il filato azzurro eseguire 2 cat. lunghe cm 20; annodarne una a ciascuna estremità del margine
superiore.

COMPLETO “CALLA”
Filato ODEON LAME’
BIKINI
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 80 di filato Odeon Lamé colore argento n. 40. Uncinetto n. 3.00. Ago da lana con punta arrotondata. 8 anelli
in plastica diametro cm 3.
TAGLIA: 40
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 con l’uncinetto n. 3.00 a mezza m. alta = 22 m. e 16 r.
ESECUZIONE
Slip: si lav. iniziando dal cavallo dietro. Avv. una catenella di
14 m. e, a partire dalla 3ª cat. dall’uncinetto, lav. a mezza m.
alta. Dopo 3 r. aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 6 volte, 1 m. a
ogni r. per 10 volte, 2 m. a ogni r. per 7 volte. A cm 20 di alt.
tot. spezzare e fermare il filo.
Ripr. la lavorazione sull’altro lato delle cat. d’avvio e lav. a
mezza m. alta. Dopo 3 r. aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 8
volte, 1 m. a ogni r. per 9 volte, 2 m. a ogni r. per 2 volte. A
cm 19 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.
Reggiseno: per la prima coppa avv. una catenella di 47 m. e,
a partire dalla 3ª cat. dall’uncinetto, lav. a mezza m. alta
diminuendo al centro 2 m. a ogni r. per 21 volte (lav. 3
mezze m. alte chiuse ins.). A cm 14 di alt. tot. pros. sulle 4
m. rimaste per la spallina per cm 30, quindi spezzare e
fermare il filo.
Eseguire allo stesso modo la seconda coppa.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Rifinire i margini dello slip e di ciascuna coppa come segue: * 1 m. b., salt. 2 m., nella m. seg. lav. 3 m. a., 1
cat. e 3 m. a.; salt. 2 m. *, rip. da * a *. Spezzare e fermare il filo. Rivestire gli anelli a m. bassa eseguendo le
m. in modo piuttosto ravvicinato (40 m. circa); unire 6 anelli tra loro ogni 20 m. circa. Fissare l’anello superiore
alla base di ogni coppa, unendole così tra loro; fissare i 2 anelli inferiori al centro del margine superiore davanti
dello slip. Fissare 1 anello su ciascun fianco dello slip, unendo così il dietro al davanti. Eseguire 2 lacci
d'abbottonatura per il dietro come segue: avv. una catenella di 7 m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav.
a m. alta; a cm 40 di alt. tot. spezzare e fermare il filo. Eseguire 2 lacci uguali. Fissare i lacci alle estremità
dietro del reggiseno.

