Filato MEMPHIS
“ESTHER” ABITO
5 m. alte per 8 volte per la taglia M e
alternativamente 5 m. alte per 4 volte e 6 m. alte
per 4 volte per la taglia L. Lav. le ultime 8 m. alte
al centro della 9a r. A cm 73 di
alt. tot., sagomare i fianchi dim. ai lati, ogni 3 r.,
1 m. alta per 7 volte. A cm 98 di alt. tot., aum. ai
lati, ogni 3 r., 1 m. alta per 3 volte. Lav. fino a cm
116 di alt. tot., poi spezzare e fermare il filo.
Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 92 di alt.
tot. Per formare il rombo traforato, lav. sulle 4 m.
alte centrali : 1 m. bassa nella 1a delle 4 m. alte,
5 catenelle, 1 m. bassa nella 4a m. alta. Lav. la
prossima r. fino alle ultime 2 m. prima
dell'archetto, poi lav. 5 catenelle, 1 m. bassa
nell'archetto, 5 catenelle, 1 m. bassa nella 2a m.
alta dopo l'archetto. Pros. a lav. in questo modo
fino ad ottenere 5 archetti. Lav. 1 r. di archetti su
questi 5 archetti, = centro. Lav. adesso in modo
simmetrico = 5 archetti, 4 archetti, 3 archetti e
così via. Dopo aver completato l'ultimo archetto,
ripr. a lav. a m. alte su tutte le m. A cm 111 di
alt. tot., spezzare e fermare il filo.

Taglie: S – M – L
Occorrente: Adriafil Memphis ecrù (12) 15-1719 gomitoli, uncinetto n. 4
Campioni:
Cm 10x10 lavorati a m. alta = 18 m. e 9 r.
10x10 = 5 archetti e 10 r. Se i campioni ottenuti non
corrispondono a quelli richiesti, cambiare la misura
dell'uncinetto.
Punti impiegati:
Catenelle, m. basse, m. alte.
Punto archetti: seguire il diagramma. o = 1
catenella, I = 1 m. bassa.
Esecuzione:
Dietro: Avv. una catenella di 89-97-105 m. e lav.
1 r. a m. alta (sostituire la 1a m. alta con 3
catenelle).Pros. a p. archetti, = 22-24-26
archetti. A cm 54 di alt. tot., iniziare a chiudere
gli archetti con delle m. alte, su 9 r., procedendo
come segue : iniziando ai lati, lav. in ogni r. :
alternativamente 5 m. alte per 4 volte e 4 m. alte
per 4 volte per la taglia S ;

ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com www.adriafil.com

Coppa sinistra del reggiseno: Avv. una catenella
di 15-16-18 m. e lav. a m. alta (sostituire la 1a m.
alta con 3 catenelle). A cm 8-9-10 di alt. tot.,
aum. 15-16-18 catenelle sulla sinistra e lavorare
a m. alta su queste nuove m. A cm 16-18-20,
spezzare e fermare il filo.
Coppa destra del reggiseno: Si lav. come la
coppa sinistra, in modo simmetrico.
Confezione e rifiniture: Lav. 1 r. a m. alta sul
lato destro della coppa sinistra, tra la punta e il
centro davanti (= r. di andata), e 1 r. a m. alta tra
il centro davanti e la punta (= r. di ritorno).
Subito dopo, per la spallina, avv. una catenella
di 88 m. e lav. 1 r. a m. alta verso il fondo della
coppa sinistra (= r. di andata) e 1 r. a m. alta fino
alla sommità della spallina (= r. di ritorno).
Spezzare e fermare il filo. Rifinire la coppa
destra in modo simmetrico. Chiudere le coppe
(v. schema) e unirle tra loro al centro davanti,
per cm 3 a partire dal margine inferiore. Fissare
il reggiseno ottenuto al davanti. Cucire gli ultimi
cm 5 del dietro ai lati del reggiseno.
.
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