BOLERINO “CEYLON”
Filato NATURE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 250 di filato Nature colore fucsia n. 31
• Uncinetto n. 3.50
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Maglia alta doppia
Punto ventaglietti: seguire il diagramma.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. ventaglietti con l’uncinetto n. 3.50 = 17 m. e 7,5 r.
ESECUZIONE
Dietro, davanti destro e davanti sinistro: si lav. in
un sol pezzo iniziando dal dietro. Avv. una catenella di 58
m. e lav. a p. ventaglietti seguendo il diagramma. A cm
28 di alt. tot., per lo scollo sospendere il lavoro sulle 23
m. centrali (pari a 3 motivi e mezzo) e portare a termine
le due parti separatamente; dim. verso il centro (lati
d’abbottonatura davanti) 1 m. ogni 6 r. per 3 volte. A cm
28 dall’inizio dello scollo spezzare e fermare il filo.
Manica destra: si lav. iniziando dall’alto. Cucire la spalla
destra. Lav. direttamente nel margine del fianco dietro e
davanti, sui 29 cm centrali, come segue: lav. 24 m. sul lato del dietro, 1 m. in corrispondenza della spalla, 24 m. sul lato del davanti.
Lav. a p. ventaglietti diminuendo ai lati 1 m. ogni 2 r. per 6 volte. A cm 17 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 6 volte. A cm 33 di
alt. tot. lav. il bordino come segue: 1 m. b., * nella m. a. seg. lav. 6 m. a., nello spazio di 2 cat. del ventaglietti seg. lav. 1 m. b. *, rip.
da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Manica sinistra: cucire la spalla sinistra e lav. come spiegato per la manica destra.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Eseguire le cuciture del polso al fianco. Rifinire lo scollo, i lati d’abbottonatura e il fondo del bolerino come fatto per il fondo delle
maniche.

