CANOTTA “PHUKET”
filato PAPUA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 complessivi di filato Papua suddivisi in g 50 per ciascuno dei colori giallo n. 77, verde acqua scuro
mélange n. 45, lilla n. 72, salmone mélange n. 48, verde acqua chiaro mélange n. 67, rosa mélange n. 65,
arancione mélange n. 42 e lilla mélange n. 66
• ferri n. 41/2
• uncinetto n. 4.00
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 6/8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
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 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. e con il colore vede acqua chiaro mélange avv. 60 m.
e lav. 4 f. a m. ras. rov. Pros. sempre a m. ras. rov. alternando per
tutto il lavoro 2 f. per ciascun colore nella sequenza: salmone
mélange, lilla mélange, verde acqua scuro mélange, lilla, giallo, rosa
mélange, arancione mélange e verde acqua chiaro mélange. Allo
stesso tempo, a cm 18 di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3
volte. A cm 28 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m. A cm 6 dagli
scalfi intrecc. le 40 m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 28 di alt. tot. Per gli scalfi e
per sagomare la scollatura intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m., 6 m., 4 m.
per 3 volte. Intrecc. le 2 m. rimaste (cm 5 dall’inizio degli scalfi).
Spalline: con l’uncinetto e con il colore giallo preparare 2 catenelle
lunghe cm 50. Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Con l’uncinetto e con il colore giallo rifinire il fondo dietro e davanti come segue: * 1 m. b., salt. 2 m. di margine, nella
m. seg. lav. 5 m. a., salt. 2 m. di base *, rip. da * a * e chiudere il g. con 1 m. bss. nella m. d’inizio. Sempre con l’uncinetto e con il
colore giallo rifinire tutto il margine superiore della canotta, scalfi compresi, eseguendo 1 g. a p. gambero. Inserire una spallina alla
sommità del davanti, piegarla a metà e fissare le estremità a un lato del margine superiore del dietro; inserire l’altra spallina e fissarla
al lato opposto del margine dietro.

