VESTITINO “ADELE”
filato LONDRA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Londra colore salmone n. 66; pochi g dello stesso filato nei colori turchese e
rosa
• uncinetto n. 3
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a m. alta con l’uncinetto n. 3 = 15 m. e 9 r.
Cm 10x10 lavorati ad archetti con l’uncinetto n. 3 = 5,5 archetti e mezzo e 9 g.
ESECUZIONE
Corpino dietro: con il colore giallo avv. una catenella di 45 m. e, a partire dalla 4ª
cat. dall’uncinetto, lav. a m. alta iniziando ogni r. con 3 cat. (che sostituiscono la 1ª
m. a.). Nel corso della 3ª, 7ª e 10ª r. lav.: 3 m. a., * 1 cat., salt. 1 m., 3 m. a. *,
rip. da * a *. Nelle r. seg. lav. a m. alta eseguendo 1 m. anche nello spazio di 1 cat.
sott. A cm 15 di alt. tot., per gli scalfi sospendere il lavoro ai lati su 5 m. Dopo cm
3, per lo scollo sospendere la lavorazione sulle 19 m. centrali e pros. sulle due parti
separatamente. Cont. sulle 7 m. rimaste per ciascuna spallina e, dopo cm 8, spezzare e fermare il filo.
Corpino davanti: si lav. come il dietro.
Gonna: si lav. in tondo, iniziando dall’alto. Cucire i fianchi del corpino. Ripr. la lavorazione alla base del corpino e, iniziando da un fianco, lav.:
1° g.: * 5 cat., salt. 2 m. (oppure 1 m.), 1 m. b. *, rip. da * a * distribuendo 17 archetti lungo il margine del dietro e 20 archetti lungo il margine del davanti; per
chiudere il g., eseguire l’ultimo archetto come segue: dopo l’ultima m. b. lav. 2 cat.,
1 m. a. nella 1ª m. del g.
2° g.: * 5 cat., 1 m. b. nell’archetto seg. *, rip. da * a *; chiudere il g. come spiegato per il 1° g.
dal 3° g.: rip. sempre il 2° g. eseguendo 2 aumenti ogni 5 g. come segue:
nell0archetto corrispondente a ciascun fianco lav. 1 m. b., 5 cat. e 1 m. b.
A cm 38 di alt. tot. (pari a 60 g.) spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con ciascuno dei colori turchese, giallo e rosa preparare una catenella lunga cm 80: inserire le catenelle
a passanastro tra gli spazi della 3ª, 7ª e 10ª r. del corpino disponendo i colori a piacere (v. foto); annodare le catenelle a
fiocco. Preparare 2 catenelle lunghe cm 17 per ciascuno dei 3 colori e annodarle a fiocco agli archetti della parte davanti
della gonna disponendo i colori a piacere.

