CANOTTA “QUARZO”
filato NATURE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 350 di filato Nature colore lilla n. 43
• ferri n. 41/2 e n. 5
• uncinetto n. 4.50
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Maglia bassa
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 16 m. e 24 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 86 (73-79) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a p. coste 2/2, pari a cm 3. Pros. con i f. n. 5 a m. ras. dir.
diminuendo 3 m. distribuite a regolare distanza. Per sagomare i fianchi, a cm 18 (16-17)dal bordo dim., all’interno delle prime e
ultime 25 (21-23) m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte, 1 m. dopo 4 f., poi 1 m. dopo altri 6 f. A cm 36 (32-34) dal bordo aum., sempre
all’interno delle prime e ultime 25 (21-23) m., 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 41 (37-39) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 5 m. 1 m. per 2 volte. A cm 12 (10-11) dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 21 (16-18) m. centrali e portare a
termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 5 dall’inizio dello scollo intrecc.
le 16 (14-15) m. rimaste per ciascuna spalla.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 41 (37-39) dal bordo. Eseguire gli scalfi come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, per
lo scollo intrecc. la m. centrale (per le taglie supplementari dividere il lavoro a metà) e portare a termine le due parti
separatamente; dim. verso il centro,
all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 volte,
1 m. ogni 4 f. per 4 volte (per la taglia 42
dim. 1 m. ogni 2 f. per 12 volte - per la taglia
44 dim. 1 m. ogni 2 f. per 13 volte). A cm 17
(15-16) dall’inizio degli scalfi e dello scollo
intrecc. le 16 (14-15) m. rimaste per la spalla
destra e pros. sulle 16 (14-15) rimaste per la
spalla sinistra. Dopo cm 23 (19-21) intrecc. le
m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla destra. Annodare la striscia
della spalla sinistra (v. foto), quindi cucire la
spalla. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto rifinire
lo scollo davanti e dietro e gli scalfi eseguendo
1 r. a m. bassa.

