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Taglie: S-M-L-XL
principiante
La spiegazione è data in quattro taglie. Dove
c’è un’indicazione sola, questa vale per tutte le taglie.
Occorrente: filato Adriafil, qualità SoleLuna: 4-5-5-6 gom.
col. giallo n. 22; uncinetto n. 3 e n. 4.
Punti impiegati:
Legenda: o = cat., = p. alto. Dove più simboli si toccano
in basso lav. i punti corrispondenti nella stessa m. di base.
Catenella, punto basso, punto alto.
Nocciolina:3 p. alti chiusi ins.
Punto fantasia:1ª riga (r. con noccioline): iniziare dalla 6ª
m. dall'unc. e lav. *1 nocc., 2 cat., saltare 2 cat. di base, 1
nocc. nella m. seg.*, rip. da * a * e term. con 1 cat.,1 p. alto
nell'ultima m.
Iniziare ogni r. di nocc. seg. con 4 cat.
2ª riga (r. di ritorno): 2 cat., 1 p. basso nell'ultimo p. basso
della r. prec.,*2 cat., 1 p. basso nello spazio di 2 cat.*, rip.
sempre da * a * e term. con 1 p. basso nella 3ª delle 3 cat.
d’inizio g.
3ª riga (r. di andata): 4 cat., *1 nocc. in ciascuno dei 2 arch.
seg., 2 cat.*, rip. sempre da * a *, term. con 1 cat., 1 p.
alto nell'ultima m.
4ª riga: come 2ª r.
Rip. sempre la 3ª e la 4ª r.
Campione: 24 m. e 6r. a p. fantasia = 10x10 cm.
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto,
cambiare la misura dell’uncinetto.
Esecuzione:
Dietro: con l'unc. n. 4 avv. 84-96-108-120 cat. e lav. a p.
fantasia (= 27-31-35-39 nocc.). A 31-33-35-37 cm di alt.
tot., per gli scalfi manica dim. ai lati 4-4-5-5 volte 1 nocc.
nella r. di ritorno come segue: lav. fino all'ultima nocc., lav.
1 p. basso nella m. che segue la nocc. Voltare e lav. a p.
fantasia (r. di andata) finché sono state lavorate 25-29-3337 nocc., poi lav. 1 cat., 1 p. alto nella m. seg. (= m. vicino
alla nocc.). Rimangono 19-23-25-29 nocc. Tagliare e
fermare il filo.
Per la spallina destra, sul dir. del lavoro lav. 6 nocc., voltare
e term. la riga. Pros. diminuendo1 nocc. alla fine delle 3 r.
con nocc. seguenti(= 3 nocc.). A 51-53-55-57 cm di alt.
tot., tagliare e fermare il filo.
Lav. la spallina sinistra in modo simmetrico.
Davanti: iniziare come per il dietro. A 31-33-35-37 cm di alt.
tot., lav. gli scalfi manica come per il dietro. Contemp., per
lo scollo a V dim. 7-7-8-8 volte 1 nocc. come segue: lav.
nella r. di andata 12-14-16-18 nocc., voltare, lav. la r. di
ritorno e lav. le dim. dello scalfo manica. Pros. sulle 3 nocc.
rimaste. Alla stessa alt. del dietro tagliare e fermare il filo.
Term. l'altra parte in modo simmetrico.
Confezione e rifiniture: chiudere le spalle. Con l'unc. n. 4
lav. attorno allo scollo davanti e dietro 1 g. a p. basso, poi
lav. 1 g. a p. basso con l'unc. n. 3 e, per la punta dello
scollo a V, lav. sempre 3 p. bassi chiusi ins. Chiudere ogni
g. con 1 mezzo p. basso. Tagliare e fermare il filo.
Chiudere i fianchi. Con l'unc. n. 4 lav. attorno a ogni scalfo
manica 1 g. a p. basso, poi lav. 1 g. a p. basso con l'unc. n.
3. Tagliare e fermare il filo. Rifinire il margine inferiore del
davanti e del dietro con l'unc. n. 4 lavorando 168-192-216240 p. bassi, poi lav. con l'unc. n. 3 seg. il diagramma.
Tagliare e fermare il filo.
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