CANOTTA “MAIORCA”
Filato LONDRA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 150 di filato Londra colore cedro n. 65
• Ferri n. 4
• Uncinetto n. 4
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
Ricamo a punto catenella
CAMPIONE
Cm 10x10 con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 20 m. e 28 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 74 (80-86) m. e lav. a m. ras. dir. Aum. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 4 volte. A cm 27 (29-31) di alt. tot., per lo
scalfo, intrecc. sulla destra, ogni 2 f., 4 m., 2 m., poi dim., all’interno di 3 m. (per le m. di margine lav. come segue: nei f. dispari
passare le prime 2 m. a dir. senza lavorarle, nei f. pari lav. a rov. le m. passate nei f. dispari, lav. la m. seg. a m. rasata dir.), 2 m. ogni
2 f. per 3 volte, quindi pros. diritto mantenendo le 2 m. di margine. Contemporaneamente all’inizio delle diminuzioni dello scalfo, per la
scollatura intrecc. sulla sinistra, ogni 2 f., 14 (18-22) m., 7 m. per 6 volte. Al termine delle diminuzioni lav. 2 m. di margine a sinistra
del lav. (per le m. di margine lav. come indicato per il margine destro). A cm 16 (17-18) dall’inizio dello scalfo e della scollatura intrecc.
le 14 (16-18) m. rimaste per la spallina.
Davanti: si lav. come il dietro, in modo simmetrico.
Coccarda: con l’uncinetto avv. una cat. di 5 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.
1ª r.: nell’anello ottenuto lav. 9 m. b., voltare.
2ª r.: 2 mezze m. a. in ciascuna delle 9 m. b. seg. (sost. la 1ª mezza m. a. della r. con 2 cat.), voltare.
3ª r.: lav. 1 mezza m. a. in ogni mezza m. a., voltare.
4ª r.: lav. 3 m. b. in ogni mezza m. a.
Spezzare e fissare il filo.
Eseguire 21 coccarde uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi e la spallina. Rifinire lo scollo con
l’uncinetto a p. gambero. Sempre con l’uncinetto, rifinire il
fondo del top con 1 g. a m. b. e 1 g. a punto gambero.
Cucire 8 coccarde sul fondo del dietro (cucire tutte le
coccarde lungo il loro lato diritto), a cm 2 dal margine, 4
coccarde lungo il fianco sinistro e 9 coccarde lungo lo
scollo davanti, a cm 1 dal margine. Sul margine inferiore
del dietro e sullo scollo davanti ricamare 1 r. a p. catenella
con l’ago, in corrispondenza della cucitura delle coccarde.

