VESTITO “CURIOSA”
filato CANDY
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 650 di filato Candy colore beige n. 89
• ferri n. 9
• uncinetto n. 8
• 6 bottoni in tinta con il filato
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 46 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Grana di riso
Punto coste 2/2
Punto pelliccia (si lav. su un n. di m. qualsiasi):
1ª r.: a m. bassa.
2ª r.: * puntare l’uncinetto nella m. di base, gettare il filo ed estrarre 1 m., gettare il filo facendolo passare sopra il dito indice
della mano sinistra, con l’uncinetto agganciare il filo gettato e farlo passare attraverso la m. sottostante e la m. sull’uncinetto *,
rip. da * a *.
3ª r.: rip. dalla 1ª r.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 9 a grana di riso = 9,5 m. e 15 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. avv. 52 (44-48) m. e lav. a grana di riso. A cm 20 (18-19) di al. tot., per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 4
f. per 2 volte; dopo 6 f. dall’ultima diminuzione aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 40 (36-38) di alt. tot., per gli scalfi
intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 4 volte. A cm 18,5 dall’inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 3 m.
ogni 2 f. per 2 volte (per la taglia 42 intrecc. 2 m. per 2 volte - per la taglia 44 intrecc. 3 m., 2 m.). Intrecc. le m. rimaste.
Davanti destro: avv. 26 (22-24) m. e lav. a grana di riso. A cm 5 di alt. tot. eseguire 1 occhiello all’interno delle prime 3 m.; in
seguito, eseguire altri 4 occhielli, nella stessa posizione del prec., a cm 9 circa di distanza tra loro. Allo stesso tempo, sulla
sinistra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm 39 (35-37) di alt. tot., per la pateletta di chiusura aum. sulla
destra del lavoro, ogni 2 f., 1 m., 16 (14-15) m. e lav. anche queste nuove m. a grana di riso. A cm 1 dall’inizio degli aumenti
eseguire 1 occhiello all’interno delle prime 2 m. A cm 9 dall’inizio degli aumenti, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni
2 f.,14 (10-12) m., 3 m. per 2 volte, 2 m. per 3 volte, 1 m. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 18,5 dall’inizio dello scalfo
sbiecare la spalla come fatto per il dietro.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, fino a cm 48 (44-46) di alt. tot. Per lo scollo intrecc. sulla
sinistra del lavoro, ogni 2 f., 2 m. per 4 (3-4) volte, 1 m. per 3 (3-2) volte. Allo stesso tempo, a cm 18,5 dall’inizio dello scalfo
sbiecare la spalla come fatto per il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Cucire i fianchi. Con l’uncinetto rifinire il fondo dietro e davanti a p. pelliccia per cm 19 di alt. tot. Spezzare e
fermare il filo. Con i ferri ripr. 12 m. a cm 11 dal fondo del davanti destro, all’interno delle prime 7 m.; per il bordino della finta
tasca lav. a p. coste 2/2 per cm 3, quindi intrecc. le m. Eseguire un bordino uguale sul davanti sinistro, posizionandolo in modo
simmetrico. Con l’uncinetto rifinire a p. gambero gli scalfi, i lati d’abbottonatura davanti, compresa la pateletta di chiusura, e lo
scollo dietro e davanti. Attaccare i bottoni sul davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

