FILATO POEMA
“BIRGIT” MAGLIETTA
5° g.: 4 catenelle, *3 m. alte nella m. alta del
centro, 1 pippiolino = 4 catenelle, 1 m. bassa
nella 1a catenella, rip. da *.
Esecuzione:
Dietro: Avv. una catenella di 127-141 m. e lav. a
p. fantasia seguendo il diagramma. A cm 51-52
di alt. tot., per lo scollo, sospendere la
lavorazione sulle 29-31 m. centrali e pros. sulle 2
parti separatemente ; dim. ancora verso il centro,
ogni r., 6 m. per 2 volte. A cm 54-55 di alt. tot.,
spezzare e fermare il filo.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 47-48 di
alt. tot. Per lo scollo, sospendere la lavorazione
sulle 27-29 m. centrali e pros. sulle 2 parti
separatemente ; dim. ancora verso il centro, ogni
r., 4 m. per 1 volta, 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2
volte e 1 m. per 2 volte. Spezzare e fermare il filo
alla stessa alt. del dietro.
Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Cucire
i fianchi per cm 32 dal margine inferiore. Rifinire il
fondo con il bordo decorativo (v. 'punti
impiegati'). Rifinire gli scalfi eseguendo 4 g. a m.
bassa (22 m. basse ogni cm 10).

Taglie: S/M – L/XL
Occorrente: Adriafil
uncinetto n. 4.

Poema

8-9

gomitoli,

Campione: Cm 10x10 lavorati a p. fantasia = 22
m. e circa 10 r. Se il campione ottenuto non
corrisponde a quello richiesto, cambiare la
misura dell'uncinetto.
Punti impiegati:
Punto fantasia : seguire il diagramma. Lav. 1
volta dalla 1a alla 9a r., poi ripetere sempre dalla
2a alla 9a r. o = 1 catenella, I = 1 m. bassa,
m. alta.
Bordo decorativo (per il fondo):
1° g.: lav. 1 m. bassa su tutte le m., chiudere
1 m. bassissima.
2° g.: 2 m. basse in ogni m. bassa.
3° g.: 3 catenelle, *saltare 1 m. bassa, 3 m.
nella m. bassa seg., rip. da *.
4° g.: 3 catenelle, saltare 1 m. alta, *3 m.
nella m. alta seg., saltare 2 m. alte, rip. da *.
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