
OUTFIT  ROSA E BIANCO

Ferri n°2

Filato di 2 colori (in questo caso bianco e rosa)

Maglia:

Con il bianco avviare 48m e lavorare a costa 1/1 per 2cm, poi:

f1: 8m costa 1/1, chiu 8m a costa 1/1, 16m costa 1/1, chiu 8m a costa

     1/1, 8m costa 1/1

f2: 8m costa 1/1, avv 2m, 16m costa 1/1, avv 2m, 8m costa 1/1

Continuare a costa 1/1 fino a 4,5 cm totali.

Passare al rosa e lavorare 1f a dritto e 3f a costa 1/1.

Passare al bianco, lavorare 2f a maglia rasata, sul 3°f aumentare in

modo uniforme 16m   (64m totali)

Dopo 1,5 cm dividere il lavoro a metà continuare a maglia rasata:

f1: 1° pezzo – 32d, 2° pezzo – chiu 1m, 30d

f2: 2° pezzo 29r, 2d  -  1° pezzo, chiu 1m a d, 1d, 29r

f3: 1° pezzo  31d   -  2° pezzo  chiu 1m, 28d

Continuare così fino a quando saranno rimaste 18m, chiudere 2m in 

modo da avere 16m per parte

Chiudere e cucire

Pantaloni:

Con il rosa avv 18m e lavorare 1f a costa 1/1

Continuare a maglia rasata, a 8cm aumentare 1m sul ogni lato, 

ripetere l'aumento per altre 2 volte ogni 1,5 cm circa

(24m totali)

A 13cm chiudere prima 2m su ogni lato, poi 1m su ogni lato, lasciare

in sospeso

Lavorare l'altra gamba nello stesso modo.

Riprendere la prima gamba e lavorare insieme l'ultima maglia di una parte e la prima dell'altra unendo così il lavoro

(35m totali)

A 14,5cm lavorare a costa 1/1 diminuendo nello stesso tempo 2m all'interno del ferro.

Continuare fino a 17 cm.   Chiudere e cucire

Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio

aum: aumentare 1m

avv: avviare

chiu: chiudere

costa 1/1: lavorare in modo alternato 1m a dritto e 1m a rovescio

maglia rasata: alternare 1f a dritto e 1f a rovescio

Tradotto in italiano da Chiara


