MINI ABITO “HALAVELI”
Filato LONDRA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 300 di filato Londra colore pesca n. 66
• Ferri n. 5
• Uncinetto n. 4
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44)

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata ritorta (si lav. su tutte le m.):
1° f.: lav. tutte le m. a dir. ritorto.
2° f.: lav. tutte le m. a rov.
3° f.: rip. dal 1° f.
Maglia bassa
Pippiolino: 3 cat. e 1 m. b. nella m. di base

CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 5 a m. ras. ritorta = 18 m. e 23 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. avv. 100 (106) m. e lav. a m. ras. ritorta. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 12 f. per 8 volte; a cm 48 (51) di
alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 57 (61) di alt. tot., intrecc. le 90 (96) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro.
Carré dietro e spalline davanti: si lav. in un sol pezzo. Con i f. avv. 44 (48) m. e lav. a m. ras. ritorta. A cm 7 di alt. tot. aum. ai lati 1
m. alternativamente ogni 2 f. e ogni 4 f. per 10 (11) volte complessive. A cm 20 (21) di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 34 (36) m.
centrali e pros. sulle due parti separatamente. A cm 32 (35) di alt. tot. intrecc. le 15 (17) m. rimaste per ciascuna spalla.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Rifinire il fondo e il margine superiore dell’abito con 1 g. all’uncinetto lav. nel modo seg.: * 3 m. b. nelle 3 m. seg., 1
pipp. *, rip. da * a * per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. del g. Spezzare e fissare il filo. Allo stesso modo rifinire lo scollo e
i margini laterali del carré. Cucire il margine inferiore del carré ai 20 cm centrali del dietro, eseguendo la cucitura all'interno della
rifinitura a m. b. e pipp. e arricciando leggermente il carré stesso. Infine cucire le spalle al davanti, sempre all’interno della rifinitura, a
cm 10 (11) dai fianchi.

