CANOTTA “CAPRERA”
filato BOTTONE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 di filato Bottone colore n. 82
• ferri n. 4 e 41/2
• ago da lana con punta arrotondata
• cm 75 (72-78) di elastico bianco alto cm 4
TAGLIA: 42 (40-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Lavorazione a ferri ridotti (v. nel corso dell’esecuzione) del dietro e del davanti)
CAMPIONi
Cm 10x10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 4 = 20 m. e 23 f.
Cm 10x10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 41/2 = 16 m. e 22 f.
ESECUZIONE
Dietro: si lavora in orizzontale a ferri ridotti. Con i f. n. 41/2 avv. 67
(62-72) m. e lav. a m. rasata dir. nel modo seg.: * lav. 3 f. su tutte
le m., lav. i 2 f. seg. solo sulle prime 47 m. e lasciare le rimanenti in
sospeso, lav. i 2 f. seg. su tutte le 67 (62-72) m., lav. i 2 f. seg. solo
sulle prime 37 m. e lasciare le rimanenti in sospeso, lav. il f. seg. su
tutte le 67 (62-72) m. *, rip. da * a * fino al termine del lavoro. A
cm 104 (96-112) di alt. tot. [misurati sul lato più lungo, pari a cm 63
(58-68) misurati sul lato più corto] intrecc. tutte le m.
Davanti: si lavora come il dietro.
Coppa destra: con i f. n. 4 avv. 35 (30-40) m. e lav. a m. rasata
dir. aum. 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. Dopo 4 f., dim.
a destra, per lo scollo, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 19 (1721) volte e a sinistra, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte,
1 m. ogni 6 f. per 1 volta, lav. 14 f. senza dim. quindi dim. ancora 1
m. ogni 2 f. per 7 (6-8) volte (per le dim. a destra lav. 1 acc. sempl.,
per le dim. a sinistra lav. 2 m. ins. a dir.). Contemp., durante la lav.
del 33° f. dim. ulteriori 2 m. a distanza regolare. A cm 18 (17-19) di
alt. tot. lav. ins. a dir. le 2 m. centrali e pros. per 35 (33-37) cm
sulle m. rimaste della spallina. Intrecc. tutte le m.
Coppa sinistra: si lav. in modo simmetrico alla coppa destra.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Cucire i lati corti dell’elastico chiudendolo ad anello. Ribattere sul rovescio le prime 7 m. sul margine superiore della
canotta, inserire l’elastico e cucire fissando l’elastico all’interno del bordo. Cucire il margine inferiore delle coppe al centro del davanti
della canotta, sovrapponendole al centro per cm 4 ed eseguendo due pince, profonde cm 1, sul margine inferiore di ogni coppa: la
prima a cm 4 dal fianco e la seconda a cm 2,5 dalla precedente.

