CANOTTA “VITTORIA”
filato TENDER
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Tender colore n. 52
• ferri n. 41/2
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 42 (44-46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto coste 1/1
Punto maglie allungate (si lav. su un n. qualsiasi di m.):
1° f.: a diritto avvolgendo, per ciascuna m., 2 volte il filo attorno al ferro destro.
2° f.: a rovescio lasciando cadere, per ciascuna m., il filo avvolto in più.
3° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 41/2 = 18 m. e 27 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 80 (86-72) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 5 volte; a cm 27
(28-29) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. Allo stesso tempo, alternare le lavorazioni come segue: cm 8
(9-10) a m. ras. dir., 4 f. a p. maglie allungate, cm 16 (17-18) a m. ras. dir., 4 f. a p. maglie allungate, quindi portare a
termine a m. ras. dir. A cm 39 (41-43) di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 39 (41-43) di alt. tot. Per gli scalfi intrecc. ai lati 4 (5-6) m., poi dim. all’interno
di 4 m. da lav. a p. coste 1/1 (sulla destra del lavoro iniziare con 1 m. dir., sulla sinistra del lavoro iniziare con 1 m. rov.),
1 m. ogni 2 f. per 16 (17-18) volte.
Contemporaneamente alla 1ª diminuzione, per lo scollo dividere il lavoro a metà e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all’interno di 4 m. da lav. a p. coste 1/1, 1 m. ogni 2 f. per 16 (17-18) volte. A cm 13 (1415) dall’inizio degli scalfi eseguire 1 acc. doppia sulle 3 m. rimaste per ciascuna parte, quindi intrecc. la m. rimasta.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Per le spalline, dal filato ricavare 24 gugliate lunghe cm 45 (A) e 24 gugliate lunghe cm 80 (B). Unire le
gugliate (di pari lunghezza) in gruppi di 3; con ogni gruppo formare una treccina lunga cm 5 (gruppo A) e lunga cm 20
(B) lasciando libere le eccedenze delle gugliate. Fissare una treccina A alla sommità di ciascuna coppa, una treccina B al
margine superiore del dietro, a cm 11 dal rispettivo fianco. Annodare tra loro, a fiocco, le gugliate libere.

