VESTITINO “GIADA”
filato SNAPPY BALL
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Snappy Ball colore arancione n. 92
• ferri n. 31/2 e n. 4
• uncinetto n. 3
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b., nella 1ª cat.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Vestitino: si compone di 6 teli uguali. Con i f. n. 4 avv. 32 m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 16 f. per 6 volte. A cm
46 di alt. tot. intrecc. le 20 m. rimaste. Eseguire allo stesso modo altri 5 teli.
Bordo dello scollo: con i f. n. 31/2 avv. 25 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 60 di alt. tot. intrecc. le m.
Spalline: con i f. n. 31/2 avv. 20 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 30 di alt. tot. intrecc. le m. Eseguire 2 spalline uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire tra loro i teli come segue: tenere un telo con il margine laterale sinistro rivolto verso l’alto e agganciare il filo nella 1ª m.
sulla destra del lavoro, 2 cat., accostare il 2° telo con il margine laterale destro rivolto verso il basso e lav. 1 m. b. nella 1ª m.
sulla destra del lavoro, 2 cat.; pros. tenendo i 2 teli con il margine di chiusura rivolto vero il basso e lav.: * salt. 5 f. del margine
del 1° telo, 1 m. b. nella m. seg., 2 cat., salt. 5 f. del margine del 2° telo, 1 m. b. nella m. seg., 2 cat. *, rip. da * a * fino a
unire i primi 15 cm dei 2 margini. Da questo punto in poi pros. come
già spiegato ma eseguendo 3 cat. anziché 2 cat. tra una m. b. e
l’altra. Al termine dei margini lav. 1 m. b. nell’ultima m. di un
margine, 3 cat. e 1 m. b. nell’ultima m. dell’altro margine. Spezzare
e fermare il filo. Unire allo stesso modo il 2° telo al 3°, il 3° al 4°, il
4° al 5°, il 5° al 6°, infine il 6° al 1° chiudendo così il vestitino.
Chiudere ad anello il bordo dello scollo e fissarlo a cavallo del marine
superiore del vestitino, mediante sottopunto, piegando i margini al
rovescio per pochi mm e lasciando la cucitura in corrispondenza di
un’unione tra 2 teli (questo punto corrisponderà a un fianco).
Piegare le spalline a metà, nel senso della lunghezza, tenendo diritto
contro diritto; cucire i margini verticali, rivoltare al diritto e fissare le
spalline al bordo dello scollo, all’interno dello stesso, a cm 7 dal
rispettivo fianco.
Con l’uncinetto rifinire il fondo del vestitino come segue: * 1 m. b., 3
cat., 1 pipp., 2 cat., salt. 4 m. di margine (oppure lo spazio
dell’unione tra i teli) *, rip. da * a * e chiudere il g. con 1 m. bss.
nella m. d’inizio. Spezzare e fermare il filo.

