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MONTGOMERY BEBE 70 PRINT
Difficoltà: Facile 		
Taglia: 4/5 - 5/6 anni
Occorrente:
Filato Bebe 70 print di B.B.B.
Uncinetto n° 3,50 - 1 alamaro color cuoio
Un ago da lana con la punta arrotondata
Punti impiegati:
• Catenella-maglia bassa-maglia alta
• Punto colonnina: ved. schema (si esegue su un n. di
m. dispari)
1a riga: 3 cat. (=1a m. alta), 1 m. alta in ciascuna m. o cat.
seguente
2a riga: 3 cat., * 1 m. alta in rilievo presa davanti (lav. 1 m.
a. entrando diagonalmente con l’uncinetto dal dav. a dx
della colonnina formata dalla m. a. sottostante e uscendo,
dal dietro, a sx), 1 m. a. in rilievo presa dietro (lav. 1 m.
a. uscendo diagonalmente con l’uncinetto dal dietro a dx
della colonnina formata dalla m. a. sottostante e rientrando,
dal dav., a sx. Rip. da * a *.
3a riga: lav. come la 2° riga. Rip sempre la 2° e la 3° riga.

per parte e proseguire a punto colonnina per cm 14.
Davanti Destro
Avviare 47 cat. e proseguire a punto colonnina per cm
26. Per la manica avviare a nuovo 82 cat. e proseguire il
lav. per cm 14.
Davanti Sinistro
Lav. come per il Davanti Destro ma in senso inverso.

CONFEZIONE

Iniziare ad eseguire tutte le cuciture come da modellino.
Cappuccio
Lav. con il punto colonnina sui 9 cm del Davanti Sx
(lato scollatura) sui 18 cm del collo Dietro e sui 9 cm
del Davanti Dx (lato scollatura) per cm 25 ed eseguire
quindi la cucitura come indicato dal modellino.

Campione: cm 10 x 10 sono uguali a 23 m. e 14 righe

ESECUZIONE
Scheda nr. 8

Dietro
Avviare 93 catenelle e proseguire a punto colonnina per
cm 26. Allo scalfo, per le maniche, avviare a nuovo 82 cat.

Variante Colore

Colore rosa n. 5004
Colore multicolor n. 5002

