GHOST
La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza,
e la canottiera Ghost ne è la dimostrazione. La lavorazione
con il Punto Allungato la rende particolare e unica.

Filato: COTTON FLEX col. 51
bianco.

Ferri: n. 4,4 e 5,5
Uncinetto: n. 4
Peso: 200 g (4 gomitoli).
Tg. 42 - S
Punti Utilizzati: Punto Allungato*,
Costa 1x1, Maglia Rasata, Maglia
Bassa.
*spiegazione sul fondo della scheda

Campione:

10 cm x 10 cm = 17
punti e 18 ferri.

Taglia S:

Per ogni taglia superiore
o inferiore calcolare in larghezza
2 cm in più o in meno che, per il
nostro campione, corrispondono
a 3 punti; calcolare in altezza 2 cm
in più o in meno che, per il nostro
campione, corrispondono a 4 ferri.

GHOST
Dietro:

Con i ferri n. 4,5 avviare 66 punti
e lavorare a Coste 1x1 per 8 ferri, quindi
proseguire a Punto Allungato con i ferri n.5,5.
Dopo aver eseguito 10 ripetizioni del punto, a 47
cm di altezza totale, fare 6 ferri di Maglia Rasata,
quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti: Con i ferri n. 4,5 avviare 66 punti e lavorare

a Coste 1x1 per 8 ferri, quindi proseguire a Punto
Allungato con i ferri n. 5,5. Dopo aver eseguito 7
ripetizioni del punto, a 36 cm di altezza totale, iniziare
a lavorare a Maglia Rasata. Per lo scollo, suddividere
il lavoro in due parti e iniziare a diminuire al centro 1
punto per parte per 5 volte, poi 2 punti per 2 volte, poi
1 punto per 7 volte. Fare altri 4 ferri di Maglia Rasata,
quindi intrecciare i punti delle spalle in una volta sola.

Confezione: Cucire le spalle e i fianchi. Per il collo e per

i giri manica, con l’uncinetto n. 4, riprendere i punti ed
eseguire 2 giri di Maglia Bassa, quindi affrancare il filo.

Spiegazione Punto Allungato

1°- 3°- 5° ferro: a dir.
2°- 4°- 8° ferro: a rov.
6° ferro: a rov. avvolgendo il filo 3 volte attorno al ferro
di destra, prima di estrarre il punto rovescio.
7° ferro: a rov. lasciando cadere i fili avvolti nel ferro
precedente (i punti risulteranno allungati).
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.

