TOP “HAITI”
Filato CHEOPE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 100 complessivi di filato Cheope suddivisi in g 20 per ciascuno dei colori: bianco n. 02, turchese n. 42, fucsia n. 43, bluette
n. 44 e verde acido n. 52
• Uncinetto n. 3.50
TAGLIA: anni 8/10
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. bassa nella 1ª cat.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. alta in tondo con l’uncinetto n. 3.00 =
ESECUZIONE
Con il colore bianco avv. una catenella di 5 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.
seguendo il diagramma (che rappresenta metà motivo) e alternando 2 g. per ciascun colore nella sequenza: bianco, turchese,
fucsia, bianco, bluette, turchese, verde acido, fucsia e bianco.
1° g.: * 3 m. a., 2 cat. *, rip. da * a * per altre 3 volte; chiudere questo g. e tutti i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: * 1 m. a. in ciascuna delle 3 m. seg., 1 m. a. nella cat. seg., 2 cat., 1 m. a. nella cat. seg. *, rip. da * a *.
dal 3° al 18° g.: pros. con l’impostazione data seguendo il diagramma e aumentando, di conseguenza, 4 m. in ciascuno dei 4
lati del quadrato.
Al termine del diagramma, rifinire tutti i margini del top come segue: con il colore bluette lav. * 6 m. b., 1 pipp. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
RIFINITURE
Con ciascuno dei colori bianco, verde acido e turchese eseguire una catenella lunga cm 55; annodare le estremità di ciascuna
catenella, inserirle nella punta superiore del top e annodarle.
Con ciascuno dei colori bianco, verde acido e fucsia eseguire una catenella lunga cm 100; annodare le estremità di ciascuna
catenella e inserirle a zig-zag, unite tra loro, nei foretti laterali del 17° e 18° g.

