CANOTTA “ERIKA”
filato CHEOPE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 400 complessivi di filato Cheope suddivisi in g 250 colore rosa antico n. 99 e g 150 colore panna n. 11
• ferri n. 4
• ferro circolare (oppure ferri lunghi) n. 3
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della m. tubolare
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e con il colore rosa antico avv. 124 (104-114) m. e, per il bordino, lav. a m. tubolare per cm 2,5. Pros. a m.
ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 11 volte; a cm 35 (31-33) dal bordino pros. con il colore panna e,
allo stesso tempo, aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 6 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 52 (46-49) dal bordino, per gli scalfi
dim. ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 6 (4-5) volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 19 (17-18) dall’inizio degli scalfi,
per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 6 m. ogni 2 f. per 3 volte (per la taglia 42 intrecc. 5 m. per 2 volte, 4 m. - per la taglia
44 intrecc. 6 m., 5 m. per 2 volte). Intrecc. le 46 (42-44)m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 35 (31-33) dal bordino. Pros. con il colore panna e lav. solo le prime 88 (72-80) m.
lasciando in attesa le m. seg.; allo stesso tempo, eseguire gli aumenti per il fianco, sulla destra del lavoro, come fatto per il
dietro. Dopo 4 f., per la scollatura dim. sulla sinistra del lavoro, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 25 (23-24) volte, 2 m. ogni
4 f. per 6 (4-5) volte. Allo stesso tempo, a cm 17 (15-16) dal cambio di colore, per lo scalfo intrecc. sulla destra del lavoro 6 (45) m., poi dim., all’interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 (0-1) volte. A cm 19 (17-18) dall’inizio dello
scalfo sbiecare la spalla, sulla destra del lavoro, come fatto per il dietro. Con il colore panna ripr. la lavorazione sulla parte
sinistra del lavoro e procedere come segue: ripr. 74 (62-68) m. sul diritto delle ultime 74 (62-68) m. della parte appena
eseguita e, di seguito, ripr. le ultime 14 (10-12) m. in attesa. Portare a termine come fatto per la prima parte, in modo
simmetrico.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con il ferro
circolare e con il colore rosa antico ripr. le m. in modo regolare lungo i lati della scollatura davanti e lungo lo scollo dietro; lav. a
m. tubolare alternando 2 f.
con il colore rosa antico, 4
f. con il colore panna,10 f.
con il colore rosa antico,4
f. con il colore panna e 2 f.
con il colore rosa antico,
pari a cm 3 di alt. tot.
Chiudere le m. con l’ago a
p. maglia. Con il ferro circolare e con il colore panna
ripr. 91 (83-87) m. lungo
gli scalfi e lav. a m. tubolare per cm 1,5; chiudere le
m. con l’ago a p. maglia.
Cucire i fianchi. Fissare i
margini laterali del bordo
della scollatura alla base
della stessa.

