CANOTTA “FIJI”
Filato NEW YORK
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE
•
•
•
•
•

G 200 di filato New York colore n. 80
Ferri n. 61/2
2 ferri ausiliari a due punte
2 spille raccogli-maglie
Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta
Punto coste 5/5
Nodi (v. nel corso dell’esecuzione del davanti)
Intreccio di 10 m. a sinistra: mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir. le m. in attesa.

CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 6 a p. coste 5/5 = 17,5 m. e 21 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 69 (73-79) m. e lav.: 2 (4-2) m. dir. di margine, 65 (65-75) a p. coste 5/5 iniziando con 5 m. dir., 2 (4-2) m. dir. di
margine. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte; a cm 23 (24-25) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. A cm 27 (29-31) di
alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m., poi dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 8 volte. Allo stesso tempo, a cm 4 dall’inizio
degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 5 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2
f., 3 m. per 3 volte, 1 m. per 3 (4-6) volte. A cm 12 dall’inizio degli scalfi pros. su tutte le m. a m. ras. dir. A cm 15 (16-17) dall’inizio
dello scollo intrecc. le 8 (9-10) m. rimaste per ciascuna spallina.
Davanti: avv. 69 (73-79) m. e lav.: 2 (4-2) m. rov. di margine, 65 (65-75) a p. coste 5/5 iniziando con 5 m. rov., 2 (4-2) m. rov. di
margine. Ai lati sagomare i fianchi come fatto per il dietro. A cm 10 (11-12) di alt. tot., eseguire 1 nodo come segue: lav. fino alla 2ª
costa che si pres. a rov., mettere la costa seg. che si pres. a dir. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro e cont. solo queste 5
m. a m. ras. dir. per cm 10; mettere le m. in sospeso su una spilla. Ripr. la lavorazione sulle m. in attesa, mettere le 5 m. seg. che si
pres. a rov. in sospeso su un ferro ausiliario dietro al lavoro, poi mettere in sospeso su un altro ferro ausiliario davanti al lavoro le 5 m.
seg. che si pres. a dir.; lav. solo queste 5 m. a m. ras. dir. per cm 10, quindi mette le m. in sospeso su una spilla. Avvolgere 2 volte tra
loro le strisce di 5 m. in modo da portare la 2ª striscia sotto la 1ª, lav. a dir. le m. della 2ª striscia, lav. a rov. le m. in attesa dietro,
infine lav. a dir. le m. della 1ª striscia. Lav. le 5 (5-15 m. seg.)
m. seg. come si pres., sulle 15 m. seg. eseguire il 2° nodo come fatto per il 1°, quindi pros. a p. coste 5/5. A cm 26 (27-28) di alt. tot.
eseguire altri 2 nodi nella stessa posizione dei prec.; dopo 2 f. eseguire gli scalfi come fatto per il dietro e, contemporaneamente, per
lo scollo intrecc. la m. centrale e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all’interno di 5 m. e ogni 2 f., 2 m.
per 3 (3-4) volte, 1 m. per 8 (9-9) volte. Allo stesso tempo, a 12 f. dall’inizio dello scollo, eseguire 1 intreccio di 10 m. sulle ultime 10
m. a lato dello scollo (sulla destra del lavoro) e sulle prime 10 m. sull’altro lato dello scollo (sulla sinistra del lavoro). A cm 12 dall’inizio
degli scalfi pros. su tutte le m. a m. ras. dir. A cm 19 (20-21) dall’inizio degli scalfi e dello scollo intrecc. le 8 (9-10) m. rimaste per
ciascuna spallina.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi e le spalline.

