COMPLETO “GIGLIO”
filato NATURE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Nature colore giallo n. 05
• ferri n. 41/2
• uncinetto n. 3.50
• 2 bottoni in tinta a forma di fiore
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6/8
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Catenella
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 41/2 = 17 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Top dietro e davanti: si lav. in un sol pezzo iniziando dal
davanti. Con i f. avv. 58 m. e, per il bordo, lav. 10 f. a p.
coste 2/2, pari a cm 4. Pros. a m. ras. dir. A cm 4 dal bordo,
per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m. A cm 5 dagli scalfi, per lo
scollo intrecc. le 14 m. centrali e portare a termine le due
parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro 1 m.
dopo 2 f., 1 m. dopo 10 f. A cm 6 dall’inizio dello scollo
intrecc. sulla sinistra del lavoro le 15 m. rimaste per la spalla
destra. Pros. sulle 15 m. della spalla sinistra e avv. a nuovo,
sulla sinistra del lavoro, 33 m. Cont. a m. ras. dir. per cm 12,
quindi, per gli scalfi, avv. a nuovo ai lati 5 m. Dopo cm 4, per
il bordo del dietro pros. su tutte le m. a p. coste 2/2 per cm
4. Intrecc. le m.
Gonna dietro: si lav. iniziando dall’alto. Con i f. avv. 62 m.
e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per 10 f., pari a cm 4. Pros.
a m. ras. dir. A cm 18 dal bordo intrecc. tutte le m.
Gonna davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Top: cucire i fianchi. Con l’uncinetto rifinire lo scollo dietro e davanti a p. gambero. Sempre con l’uncinetto, per l’asola preparare una
catenella lunga cm 6 e fissarla al centro della spalla destra davanti. Attaccare il bottone sulla spalla destra dietro, in corrispondenza
dell’asola.
Gonna: cucire un fianco. Con l’uncinetto rifinire il fondo a p. gambero. Sempre con l’uncinetto, per l’asola preparare una catenella
lunga cm 6 e fissarla sul lato destro (indossato) del bordo in vita, centrata in altezza. Attaccare il bottone sul lato sinistro del bordo, in
corrispondenza dell’asola. Con l’uncinetto eseguire 2 catenelle lunghe cm 13 e fissarle, piegate a metà, sul rov. del bordo, a cm 5 dai
lati.

