TOP “EOLIE”
filato TENDER
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Tender colore n. 94.
• uncinetto n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: unica
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Punto fantasia:
1ª e 2ª r.: lav. 1 m. b. in ogni m. sott., volt.
3ª r.: lav. 1 m. a. in ogni m. b. sott., volt.
4ª r.: rip. dalla 1ª r.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a p. fantasia con l’uncinetto n. 4 = 12,5 m. e 11 r.
ESECUZIONE
Top: si lavora in un solo pezzo. Avv. una cat. di 96 m. e lav. a p. fantasia. Dim. ai lati 1 m. ogni 13 r. per 4 volte. A cm 58 di alt. tot.
(pari a 65 r.) senza spezzare il filo, lav. 1 asola nel modo seg.: nell’ultima. m. b. della 65ª r. lav. 1 m. bss., 68 cat. e 1 m. bss. Spezzare
e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Lav. un’asola sul lato opposto della 1ª cat. d’avvio del top, lavorando come indicato per l’asola dell’ultima r. Rifinire tutto il perimetro
del rettangolo ottenuto con 1 g. di archetti lavorato nel modo seg.: fissare il filo alla 1ª cat. d’avvio del top e, sul lato opposto delle
cat., lav. 1 m. b., * 4 cat., salt. 2 m., 1 m. b. tra le 2 m. seg. *, rip. da * a * per tutta la r., 4 cat., pros. sul lato destro del rettangolo e
lav. ** 1 m. b. nella barretta della m. a. seg., 4 cat., 1 m. b. nella barretta della m. b. seg., 4 cat. **, rip. da ** a ** per tutto il lato,
pros. sulle m. dell’ultima r. e lav. 1 m. b. nella 1ª m. b., *** 4 cat., salt. 2 m., 1 m. b. nella m. seg. ***, rip. da *** a *** per tutta la
r., 4 cat., pros. sul lato sinistro del rettangolo e rip. da ** a ** per tutto il lato, 1 m. b. nella barretta della m. a. seg., 4 cat., 1 m. bss.
nella 1ª m. d’inizio g. Spezzare e fermare il filo.

