CANOTTA “AZZURRITE”
filato NATURE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 complessivi di filato Nature di cui g 250 colore azzurro n. 09 e g 50 per ciascuno dei colori rosa n. 03,
panna n. 11, verde pastello n. 44
• ferri n. 41/2 e n. 5
• uncinetto n. 3
• ferro ausiliario a due punte
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Punto foretti (si lav. su un n. di m. pari):
1°, 2°, 3° e 4° f.: lav. a m. rasata dir.
5° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 1 acc. sempl. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir.
6° f.: a rov.
7° f.: rip. la lav. dal 1° f.
Punto treccia n. 1 (si lav. su 14 m.):
1°, 3°, 5° e 9° f.: 4 m. rov., 8 m. dir., 2 m. rov.
2° f. e tutti i f. pari: lav. le m. come si presentano.
7° f.: 4 m. rov., 8 m. incroc. a destra (= mettere 4 m. in attesa sul ferro ausiliario dietro al lav., lav. a dir. le 4 m. seg., ripr. le 4 m.
in attesa e lav. a dir.), 2 m. rov.
11° f.: rip. la lav. dal 1° f.
Punto treccia n. 2 (si lav. su 14 m.):
1°, 3°, 5° e 9° f.: 2 m. rov., 8 m. dir., 4 m. rov.
2° f. e tutti i f. pari: lav. le m. come si presentano.
7° f.: 2 m. rov., 8 m. incroc. a sinistra (= mettere 4 m. in attesa sul ferro ausiliario davanti al lav., lav. a dir. le 4 m. seg., ripr. le 4
m. in attesa e lav. a dir.), 4 m. rov.
11° f.: rip. la lav. dal 1° f.
Punto fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 4+2):
1° f.: * 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov.
2° f. e tutti i f. pari: lav. le m. come si presentano.
3° f.: a dir.
5° f.: rip. la lav. dal 1° f.
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a p. foretti, p. trecce n. 1 e n. 2 e p. fantasia alternati = 21,5 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 e il col. azzurro avv. 74 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. legaccio, 17 f. a p. coste 1/1 e 1 f. a rov. sul rov. del
lav., pari a cm 8. Pros. lav. 1 m. di margine, 12 m. a p. foretti, 14 m. a p. treccia n. 1, 3 m. a m. rasata dir., 14 m. a p. fantasia, 3
m. a m. rasata dir., 14 m. a p. treccia n. 2, 12 m. a p. foretti, 1 m. di margine. A cm 17 dal bordo, per gli scalfi intrecc. 7 m. ai lati.
A cm 9 dagli scalfi lav. 4 f. a m. legaccio su tutte le m. A cm 10 dagli scalfi, per lo scollo intrecc. le 30 m. centrali e pros. sulle 2
parti separatamente lavorando a m. rasata dir. sulle 15 m. rimaste per ciascuna spalla. A cm 4,5 dallo scollo intrecc. le 15 m. di
ciascuna spalla.
Davanti: con i f. n. 5 e il col. azzurro avv. 74 m. e lav. come indicato per il dietro fino a cm 17 dal bordo. Per gli scalfi intrecc. 6
m. ai lati quindi dim. 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 6 dagli scalfi lav. 4 f. a m. legaccio su tutte le m. A cm 7 dagli scalfi, per lo
scollo intrecc. le 22 m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente lavorando a m. rasata dir. sulle 15 m. rimaste per ciascuna
spalla. A cm 7,5 dallo scollo intrecc. le 15 m. di ciascuna spalla.
Fiocco azzurro: con il col. azzurro e i f. n. 41/2 avv. 15 m. e lav. a m. rasata dir. A cm 48 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Fiocco panna: con il col. panna e i f. n. 41/2 avv. 10 m. e lav. a m. rasata dir. A cm 32 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Lacci: con l’unc. e il col. rosa avv. una cat. lunga cm 25. Eseguire un secondo laccio con il col. verde lungo cm 22. Fermare le
estremità dei lacci con un nodo.
Fiore verde: con il col. verde e i f. n. 41/2 avv. 28 m. e lav. 4 f. a m. legaccio e 8 f. a m. rasata dir., tagliare il filo lasciando una
lunga gugliata, far passare il filo tra le m. e lasciare in attesa.
Fiore rosa: con il col. rosa e i f. n. 41/2 avv. 30 m. e lav. 10 f. a m. rasata dir., tagliare il filo lasciando una lunga gugliata, far
passare il filo tra le m. e lasciare in attesa.

Fiore panna: con il col. panna e i f. n. 41/2 avv. 41 m. e lav. 10 f. a m. rasata dir. dim. 20 m. nel corso dell’8° f. Al termine del 10°
f. tagliare il filo lasciando una lunga gugliata, far passare il filo tra le m. e lasciare in attesa.
Anellino centrale: con l’unc. e il col. panna avv. una cat. di 5 m. e chiuderla ad anello con 1 m. bss.; nell’anello ottenuto lav. 12 m.
b., term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio g.
Spezzare e fermare il filo. Lav. il secondo anellino allo stesso modo ma con il col. rosa. Lav. il terzo anellino con il col. verde ma
avviando una cat. di 4 m. e lavorando nell’anello 10 m. b. invece di 12.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Formare un fiocco con la striscia
azzurra e annodarlo con la cat. rosa. Formare un fiocco con la
striscia panna e annodarlo con la cat. verde. Per preparare il
fiore verde tirare il filo passato tra le m. e stringere bene, far
passare poi il filo all’interno della m. di margine di un lato
arricciandolo leggermente quindi formare una spirale
sovrapposta per circa cm 2 e cucire l’anellino rosa al centro.
Preparare allo stesso modo gli altri 2 fiori cucendo l’anellino
panna al centro del fiore rosa e quello verde al centro del fiore
panna. Cucire i fiori e i fiocchi sul davanti della canotta, come da
fotografia.

