CANOTTA “BRIETTA”
filati FIORE e NATURE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 di filato Fiore colore n. 80
• g 50 di filato Nature colore azzurro carico n. 46
• ferri n. 41/2
• 2 ferri ausiliari a due punte
• uncinetto n. 4.50
• 1 grosso bottone bianco
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n.
41/2 e con il filato Fiore a m.
ras. dir. = 19 m. e 24 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. e con il filato
Fiore avv. 89 (95-101) m. e
lav. a m. ras. dir. Ai lati dim.
1 m. ogni 10 f. per 6 volte. A
cm 34 (36-38) di alt. tot.,
per gli scalfi intrecc. ai lati,
ogni 2 f., 5 m., 2 m., 1 m. per 4 (5-6) volte. A cm 18 (19-20) dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 25 (27-29) m.
centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 2 volte.
A cm 6 dall’inizio dello scollo intrecc. le 7 (8-9) m. rimaste per ciascuna spalla.
Davanti: con i f. e con il filato Fiore avv. 94 (100-106) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 10 f. per 6 volte. A cm 34
(36-38) di alt. tot. eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 45 (48-51) di alt. tot., per lo scollo intrecc. le 24 (26-28) m.
centrali come segue: intrecc. le prime 2 (3-4) m., per la 1ª piegolina mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al
lavoro, mettere le 2 m. seg. in sospeso sul 2° ferro ausiliario dietro al lavoro, ruotare il 2° ferro ausiliario in modo da
accostarlo al 1° ferro, quindi intrecc. le m. prendendo ins. la 1ª m. di ciascun ferro, poi la 2ª m. di ciascun ferro. Intrecc. la m.
seg. Eseguire la 2ª piegolina come fatto per la 1ª, intrecc. la m. seg., eseguire allo stesso modo la 3ª piegolina, quindi intrecc.
le 2 (3-4) m. seg. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 2 m. per 3 volte,
1 m. per 5 volte. A cm 13 dall’inizio dello scollo intrecc. le 7 (8-9) m. rimaste per ciascuna spalla.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con l’uncinetto rifinire lo scollo dietro e davanti come segue: 1 g. a m. bassa con il filato Fiore e 3 g. a mezza
m. a. con il filato Nature; chiudere ogni g. con 1 m. bss. nella m. d’inizio. Con l’uncinetto rifinire gli scalfi come segue: 1 g. a
m. bassa con il filato Fiore e 1 g. a mezza m. a. con il filato Nature; chiudere ogni g. con 1 m. bss. nella m. d’inizio. Cucire i
fianchi.
Con l’uncinetto e con il filato Nature rifinire il fondo del dietro e del davanti come segue:
1° g.: a m. bassa; chiudere ogni g. con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
2° g.: * 1 m. b., 5 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a *.
3° g.: con 2 m. bss. raggiungere il centro dell’archetto seg., * 1 m. b. nella cat. centrale, 2 cat., nell’archetto seg. lav. 5 m. a.,
2 cat. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.

