Filato VENEZIA
TOP “LETIZIA”
2ª r.: * 1 m. b. nell’archetto di 5 cat. seg., 5 cat. *, rip. da
* a * per tutta la r. e term. con 1 m. b. nella 3ª cat.; volt.
con 5 cat.
3ª r.: rip. sempre la 2ª r.
CAMPIONE
Cm 10x10 a p. fantasia con l’unc. n. 5 = 5 motivi e 10 r.
ESECUZIONE
Dietro: avv. una cat. di 96 (104-112) m. e lav. a p.
fantasia. A cm 41 (40-39) di alt. tot., per gli scalfi,
sospendere la lav., ai lati, su 4 m., su 2 m. ogni r. per 5 (811) volte, su 2 m. ogni 2 r. per 7 (6-5) volte. A cm 63 di
alt. tot., per lo scollo, sospendere la lav. sulle 8 m. centrali
e pros. sulle 2 parti separatamente dim. ancora verso il
centro, 4 m. ogni r. per 2 volte, 2 m. ogni 2 r. per 2 volte.
Spezzare e fermare il filo.
Davanti: si lavora come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. ripr. 86 (94-102) m. lungo il fondo del dietro e lav.
8 cm a p. coste 1/1. Intrecc. tutte le m. Lav. un bordo
uguale lungo il fondo del davanti. Con i f. ripr. 52 (54-58)
m. lungo gli scalfi e lav. 2 cm a p. coste 1/1, Intrecc. tutte
le m. Con il gioco di f. ripr. 92 m. intorno allo scollo del
dietro e del davanti (compresi i lati dei bordi agli scalfi) e
lav. 4 cm a p. coste 1/1. Intrecc. le m. Cucire i fianchi.

MATERIALE

FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 250 (300-300) di filato Venezia colore turchese n. 43
• uncinetto n. 5
• ferri n. 5
• gioco di ferri n. 5
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 36/38-40/42-44/46
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1
Catenella
Maglia bassa
Punto fantasia: si lav. su un n. di m. multiplo di 4+ 5 per
voltare. 1ª r.: volt. con 5 cat., 1 m. b. nella 3ª cat. a partire
dall’unc., * 5 cat., saltare 3 m., 1 m. b. nella m. seg. *, rip.
da * a * per tutta la r., volt. con 5 cat.
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