ABITO “LILIUM”
Filato SPICE
MATERIALE
Filati Adriafil
OCCORRENTE
G 450 di filato Spice colore arancione n. 26. Ferri n. 4. Uncinetto n. 3.50. Cm 160 di nastro
di raso nei toni dell’arancione e del marrone, alto cm 4. Cm 80 di filo elastico con paillettes
colore bronzo. Ago da lana con punta
arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da
sinistra verso destra.
CAMPIONE
Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. dir. = 20 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 88 (92-96) m. e lav. a m. ras. dir. A
cm 16 (18-20) di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 12 f. per 2
volte, 1 m. ogni 8 f. per 6 volte; a cm 72 (73-74) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. Allo stesso
tempo a cm 66 (68-70) di alt. tot., per l’apertura dividere il lavoro a metà e portare a termine le 2 parti
separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 6 f. per 6 (7-8) volte. A cm 14 (15-16) dall’inizio dell’apertura
intrecc. le 32 (33-34) m. rimaste per ciascun lato.
Davanti: si lav. come il dietro, con esclusione dell’apertura. A cm 80 (83-86) di alt. tot. intrecc. le 76 (80-84)
m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Rifinire i lati dell’apertura del dietro come segue:
1ªr.: a maglia bassa.
2ª r.: * 1 m. b., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a *, 1 m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Cucire i fianchi.
Rifinire i margini superiori del dietro e del davanti come segue:
1ª e 2ª r.: a m. bassa.
3ª r.: * 2 m. a., 2 cat., salt. 2 m. *, rip. da * a *, 2 m. a.
4ª r.: a p. gambero
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire il fondo dietro e davanti con 2 giri a m. bassa.
Preparare gli anelli come segue: con l’uncinetto avv. una catenella di 12 m., chiudere ad anello con 1 m. bss.
nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav. 28 m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Eseguire 54 anelli per il fondo dietro e davanti e 10 anelli per ciascuna spallina. Per il fondo unire gli anelli tra
loro in 2 file di 27 anelli collegandoli, durante l’esecuzione delle m. b., mediante 1 m. bss. ogni 6 m. b. e, allo
stesso tempo, unire gli anelli dell fila superiore al margine del fondo dietro e davanti; chiudere le 2 file ad anello.

Per le spalline unire gli anelli tra loro in un’unica fila di 10 anelli mediante 1 m. bss. eseguita ogni 14 m. Fissare
un’estremità di una spallina a un’estremità dell’apertura dietro. Fissare l’altra estremità della spallina al margine
superiore davanti, a cm 10 dal fianco opposto. Fissare l’altra spallina in modo simmetrico.
Per la fascia con l’uncinetto avv. 1 catenella di 9 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio
ottenuto, lav. 22 m. b. Eseguire allo stesso modo altri 8 anelli collegandoli tra loro in un’unica fila, durante
l’esecuzione delle m. b., mediante 1 m. bss. eseguita ogni 10 m. Eseguire 2 cat. lunghe cm 35 e fissarle alle
estremità della fila di anelli.
Eseguire 1 asola su ciascun fianco a cm 10 dal margine superiore. Inserire il nastro di raso nelle asole. Inserire il
filo di paillettes a passanastro tra le m. a. della rifinitura superiore.

