CANOTTA “IBIZA”
filato NEW YORK
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 300 di filato New York colore n. 85
• ferri n. 5
• uncinetto n. 4.50
• 2 bottoni dorati
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (40-42)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 5 = 16 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 81 (74-78) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a p. coste 1/1, pari a cm 2,5. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 7 m. nel corso
del 1° f. A cm 30 (28-29) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m., poi dim., all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 7 (5-6) volte. A cm
7 (5-6) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 46 (43-45) m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 30 (28-29) dal bordo. Per gli scalfi intrecc. ai lati 4 (6-5) m., poi dim., all’interno di 1 m., 2 m.
ogni 2 f. per 5 (3-4) volte. A cm 5 (3-4) dall’inizio degli scalfi intrecc. le 46 (43-45) m. rimaste.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’uncinetto rifinire il margine superiore del dietro seguendo il diagramma (per le taglie supplementari eseguire 1 motivo in meno);
al termine dello stesso, pros. separatamente sulle m. rimaste per ciascuna spallina superiore per cm 20, quindi spezzare e fermare il
filo. Con l’uncinetto ripr. la lavorazione lungo gli ultimi 5 cm di ciascuno scalfo dietro e, per le spalline laterali, lav. seguendo il
diagramma relativo; dopo cm 20 spezzare e fermare il filo. Cucire i fianchi. Fissare le estremità libere delle spalline superiori ai lati del
margine superiore del davanti; fissare le estremità libere delle spalline laterali sul rov. del punto di cucitura delle spalline superiori.
Attaccare i bottoni in corrispondenza della cucitura delle spalline.

