ABITO “ZANZIBAR”
filato SNAPPY BALL
MATERIALE

FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE
• g 400 di filato Snappy Ball color argilla n. 87.
• uncinetto n. 3.50
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 5 cat. e 1 m. bss. nella 1ª delle 5 cat.
Punto fantasia n. 1 (si lav. su un n. di m. iniziali multiplo di 4 + 3, poi, dalla 3ª r., su un n. di m. multiplo di 5 + 4):
1ª r.: 3 m. a. nella 3 m. seg. (sost. la 1ª m. a. d’inizio r. con 3 cat.), * 1 cat., salt. 1 m., 3 m. a. nelle 3 m. seg. *, rip. da * a * per
tutta la r., volt.
2ª r.: 3 cat., * salt. 3 m. a., 1 m. b. nell’arco di 1 cat. seg., 3 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. l’ultima ripetizione con 2 cat.
al posto di 3, salt. 2 m. a., 1 m. b. nella m. a. seg., volt.
3ª r.: 1 m. a. nella m. b. sott., 3 m. a. nell’arco seg., * 1 cat., salt. 1 m. b., 4 m. a. nell’arco seg. *, rip. da * a * per tutta la r. e
term. l’ultima ripetizione con 3 m. a. invece di 4 nell’ultimo arco, 1 m. a. nell’ultima cat. della r., volt.
4ª r.: 4 cat., * salt. 4 m. a., 1 m. b. nell’arco di 1 cat. seg., 4 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. l’ultima ripetizione con 3 cat.
al posto di 4, salt. 3 m. a., 1 m. b. nella m. a. seg., volt.
5ª r.: rip. dalla 3ª r.
Punto fantasia n. 2 (si lav. su un n. di m. multiplo di 12):
1° g.: * 1 m. b. nella m. seg., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a * per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
2° g.: * 2 m. a. nella m. b. seg. (sost. la 1ª m. a. d’inizio g. con 3 cat.), ° salt. 4 cat., nella m. b. seg. lav.: 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.
(= 1 vent.) °; rip. da ° a ° ancora 1 volta, salt. 4 cat. *, rip. da * a * per tutto il g.
3° g.: * 2 m. a. nelle 2 m. a. seg., (nell’arco di 2 cat. del vent. seg. lav. 1 vent.) per 2 volte, salt. le 2 m. a. seg. del vent. *, rip. da *
a * per tutto il g.
dal 4° g.: rip. sempre il 3° g.
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a p. fantasia n. 1 con l’uncinetto n. 3.50 = 28 m. e 12 r.
Cm 10x10 lavorati a p. fantasia n. 2 con l’uncinetto n. 3.50 = 20 m. e 9 r.
ESECUZIONE
Dietro: avv. una cat. di 91 m. + 2 per volt. e lav. a p. fantasia n. 1. A cm 47 di alt. tot., per gli scalfi sospendere la lav., ai lati, su 5
m. A cm 14 dagli scalfi, per lo scollo sospendere la lav. sulle 46 m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente. A cm 1 dallo scollo
spezzare e fermare il filo.
Davanti: avv. una cat. di 95 m. + 2 per volt. e lav. a p. fantasia n. 1. A cm 47 di alt. tot., per gli scalfi sospendere la lav., ai lati, su
5 m. A cm 1 dagli scalfi, per l’apertura davanti sospendere la lav. sulla m. centrale e pros. sulle 2 parti separatamente. A cm 11
dall’apertura, per lo scollo sospendere la lav., verso il centro, su 25 m. A cm 3 dallo scollo spezzare e fermare il filo.
Volant: prima di lavorare il volant cucire i fianchi dell’abito. Ripr. la lav. sul lato opposto delle cat. d’avvio e, iniziando dal fianco
sinistro, lav. come segue:
1° g.: 1 m. b. nella cucitura del fianco, 3 cat., salt. 3 m. a. della 1ª r., * 1 m. b. nella cat. libera seg., 3 cat., salt. 3 m. a. della 1ª r.
*, rip. da * a * per tutto il dietro, 1 m. b. nella cucitura del fianco seg., 3 cat., salt. 3 m. a. della 1ª r., rip. da * a * per tutto il
davanti e term. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
Lav. 11 g. a p. fantasia n. 2 iniziando dal 2° g. della spiegazione del punto.
12° g.: * ° 4 m. b. nelle 4 m. a. seg., nell’arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp. °, rip. da ° a ° ancora 1 volta, 2 m. b. nelle 2
m. a. seg. *, rip. da * a * per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.
Cintura: è formata da tanti anelli lavorati di seguito in un solo pezzo.
1° anello: avv. una cat. di 28 m., 1 m. bss. nella 1ª cat. d’inizio, nell’anello ottenuto lav. 38 m. b.
2° anello: 34 cat., 1 m. bss. nella 32ª cat. a partire dall’unc., nell’anello ottenuto lav. 40 m. b., 1 m. bss. nella 1ª m. b. d’inizio g., 20
m. bss. sulle 20 m. b. seg.,

3° anello: 22 cat., 1 m. bss. nella 20ª cat. a partire dall’unc., nell’anello ottenuto lav. 28 m. b., 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g., 14 m.
bss. sulle 14 m. b. seg.
4° anello: 30 cat., 1 m. bss. nella 28ª cat. a partire
dall’unc., nell’anello ottenuto lav. 38 m. b., 1 m.
bss. nella 1ª m. d’inizio g., 19 m. bss. nelle 19 m. b.
seg.
5° anello: come il 2° anello.
6° anello: come il 4° anello.
7° anello: come il 2° anello.
8° anello: come il 3° anello.
9° anello: come il 4° anello.
10° anello: come il 3° anello.
11° anello: come il 2° anello.
12° e13° anello: come il 3° anello.
14° anello: come il 2° anello.
15° anello: come il 3° anello.
16° anello: 18 cat., 1 m. bss. nella 16ª cat. a
partire dall’unc., nell’anello ottenuto lav. 20 m. b., 1
m. bss. nella m. d’inizio g., 10 m. bss. nelle 10 m.
b. seg., 106 cat., 10 m. bss. nelle 10 m. b. seg.,
pros. lav. a m. bss. su tutte le m. b. dell’altro lato
dei 14 anelli seg., 19 m. bss. sulle 19 m. b. seg. del
1° anello eseguito, 110 cat.
Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Rifinire gli scalfi come segue:
1° g.: 1 m. b. nella cucitura del fianco, 3 cat., salt. 3 m. a., 1 m. b. nella cat. libera seg., * 3 cat., salt. la r. di m. a., 1 m. b. nella m.
b. laterale della r. seg. *, rip. da * a * per tutto lo scalfo e term. con 3 cat., salt. l’ultima r. di m. a., 1 m. b. nella cat. libera seg., 3
cat., term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
2° g.: 1 m. bss., * 3 m. a. nell’arco seg., 1 cat. *, rip. da * a * per tutto il g.
3° g.: 3 m. bss. nelle 3 m. a., * 1 m. b. nell’arco di 1 cat. seg., 3 cat. *, rip. da * a * per tutto il g.
4° g.: * 1 m. b. nella m. b., 1 pipp., 3 m. b. nell’arco seg. *, rip. da * a * per tutto il g.
Spezzare e fermare il filo. Rifinire lo scollo e i lati dell’apertura davanti con 1 g. lav. nel modo seg.: 1 m. b. nella cucitura della spalla
destra, 1 pipp., 3 cat., nell’arco della penultima r. lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp., * 3 m. b. nell’arco seg., 1 m. b. nella m. b. seg., 1
pipp. *, rip. da * a * per tutto lo scollo dietro, nell’ultimo arco della penultima r. lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp., 3 cat., 1 m. b. nella
cucitura della spalla sinistra, 1 pipp., 5 cat., salt. 1 r. di m. a. del davanti, nella m. b. della r. seg. lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp., 4 cat.,
° 1 m. b. nella m. b. seg., 1 pipp., 3 m. b. nell’arco seg. °, rip. da ° a ° ancora 3 volte, 1 m. b. nella m. b. seg., 1 pipp., 3 cat., nella
m. d’angolo dello scollo lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp., pros. sul lato sinistro dell’apertura davanti e lav. + 4 cat., salt. 1 r. di m. a., nella
m. b. della r. seg. lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp. +, rip. da + a + ancora 4 volte, 3 cat., 1 m. b. nella m. centrale della base
dell’apertura, pros. sul lato destro dell’apertura e rip. da ° a ° 6 volte giungendo all’angolo dello scollo, rip. da * a * 5 volte, 5 cat.,
salt. 1 r. di m. a., nella m. b. della r. seg. lav. 2 m. b. sep. da 1 pipp., 3 cat., term. con 1 m. bss. nella m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo.

