MANTELLA “DIONISO”
filato RODEO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 500 di filato Rodeo colore n. 20
• ferri n. 7
• uncinetto n. 6
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 44 (46-48)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 7 a m. ras. dir. = 10 m. e 15 f.
ESECUZIONE
N.B. Al fine di ottenere un effetto maggiormente soffice è necessario utilizzare ferri di numero superiore rispetto a quello
indicato sull’etichetta.
Dietro: con i f. avv. 71 (75-79) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 71 (75-79) di al. tot. intrecc. tutte le m.
Davanti: si lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il margine di chiusura del dietro lungo il margine laterale sinistro del davanti, solo lungo i primi 50 (54-58) cm di
quest’ultimo, pareggiando le due misure. Cucire allo stesso modo il margine di chiusura del davanti lungo il margine laterale
sinistro del dietro. Con l’uncinetto rifinire lo scollo a p. gambero. Rifinire tutti i margini rimasti liberi come segue:
1° g.: a m. bassa distribuendo 240 (256-272) m. in modo regolare; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m.
d’inizio.
2° g.: * 14 m. b., 13 cat., sfilare l’uncinetto, salt. le prime 8 m. b., puntare l’uncinetto nella m. b. seg., ripr. l’asola in attesa,
farla passare attraverso la m di base, 3 cat., 1 m. bss. nella 2ª m. b. verso destra, quindi lav. 19 m. a. nell’archetto di 13 cat.;
salt. 2 m. b. di base *, rip. da * a *.
3° g.: * 1 m. b. al centro delle m. b. seg., 1 cat., nel motivo a ventaglio seg. lav. (1 m. a. in ciascuna delle 2 m. a. seg., 1
pipp.) per 9 volte, 1 m. a. in ciascuna delle 2 m. a. seg., 1 cat. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.

