CANOTTA CON FRANGE
OCCORRENTE

MISURE

Materiali: “ACQUARELLO” della laines du nord col
14 gr 250

Taglia: S (spiegazione per una taglia perfetta)

Uncinetto: numero 4.5
PUNTI IMPIEGATI
Maglia bassissima, maglia bassa, maglia altissima e
maglia alta.

ABBREVIAZIONI
m.b. = maglia bassa
m.b.s.s. = maglia bassissima
m.a. = maglia alta
cat. = catenelle

ESECUZIONE
Breve spiegazione del lavoro: monto un numero di catenelle equivalenti al mio giro vita (ricordando che per
misurare bisogna tirare e stendere bene le catenelle perché lavorandoci un punto sopra tenderanno ad allargarsi),
chiuderò le catenelle e inizierò la lavorazione in tondo salendo fino a sopra il seno, successivamente nella frontale
della mia canotta farò una lavorazione a pannello con riduzioni laterali.
Per quanto riguarda la parte posteriore realizzo un granny square sul quale costruirò le bretelle della canotta.
Inizio corpo centrale: monto un numero di catenelle equivalenti al mio giro vita (ricordando che per misurare bisogna
tirare e stendere bene le catenelle perché lavorandoci un punto sopra tenderanno ad allargarsi), chiuderò le
catenelle in circolare, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, lavorerò in circolare a maglia alta
e chiuderò ogni giro con una maglia bassissima nella 3° delle 3 catenelle iniziali, eseguirò 32 giri.
Proseguo del lavoro: sulla parte frontale del lavoro farò un pannello di 34 maglie alte contando che sia da un lato
che dall’altro avrò lo stesso numero di maglie così da ottenere perfettamente centrale il pannello, lo lavorerò tutto a
maglie alte facendo diminuzioni ai lati a righe alternate per un totale di 8 righe.
Bordo del lavoro: per tutto il perimetro superiore del mio lavoro eseguo un bordo di maglie basse.
Granny Square: avviare 5 cat., unite a cerchio con 1 m.b.s.s.
1° giro : 1 cat, *(1 m.b., 1 cat., 5 m.a.) nel cerchio, 1 cat., ripeto da * 3 volte, unite con 1 m.b.s.s. nella 1° m.b. (4 petali)
2° giro : 1 m.b.s.s. nel primo spazio di 1 cat., 2 m.b.s.s. in ognuna delle 2 m.a. seguenti, 1 cat., 1 m.b. nella m.a.
centrale del petalo, *10 cat., 1 m.b. nella m.a. centrale del petalo seguente, rip. da * 2 volte, 10 cat.,unite con 1
m.b.s.s. nella 1° m.b. (4 spazi di 5 cat.).
3° giro : 1 cat., *15 m.b. nello spazio seguente di 10 cat., 1 m.b.s.s. nella m.b. seguente, ripeto da * tutt’intorno, unite
con 1 m.b.s.s. nella 1° m.b. (60 m.b.).
4° giro : 1 m.b.s.s. in ognuna delle 2 m.b. seguenti, 1 cat., * 1 m.b. in ognuna delle 9 m.b. seguenti, 5 cat., salto le 6
m.b. seguenti, ripeto da * 3 volte, unite con 1 m.b.s.s. nella 1° m.b. (4 spazi di 5 cat.).
5° giro : 1 cat., salto la 1° m.b., *1 m.b. in ognuna delle 7 m.b. seguenti, 5 cat., (1 m.a., 5 cat., 1 m.a.) nella 3° delle 5
cat., seguenti, 5 cat., salto la m.b. seguente, ripeto da * 3 volte, unite con 1 m.b.s.s. nella 1° m.b. (12 spazi di 5 cat.)
affrancate il filo.
Spalline: monto 5 maglie alte ai vertici del mio granny square, *3 catenelle per alzarmi 4 maglie alte su quelle
sottostanti**, ripeto da * a ** per un totale di 21 righe ( dipende dalla grandezza della nostra spalla consiglio sempre
di provare ad indossare il capo per una misura perfetta ), andrò successivamente a cucirle sulla parte frontale negli
angoli del pannello creato in precedenza.
Bordo finale: prima di cucire le spalline andrò a fare un bordo a maglie basse per tutto il perimetro del mio lavoro

compreso quello delle spalline ed il granny square.
Frange: lunghezza delle frange 5 cm una ogni 3 catenelle nel bordo inferiore della canotta.

IMMAGINI
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