
ABITO  SVASATO  turchese con righe bianche

Ferri n°2 + uncinetto

Filato in 2 colori (in questo caso turchese e bianco)

Con il turchese avviare 116m

f1, 2, 3, 4: tutto dritto

f5: rovescio

f6 bianco: tutto dritto

f7 turchese: 12d, * 2ins d die, 1d, 2ind d, 24d *, ripetere *-*, 2ins d die,

         1d, 2ins d, 12d   (108m totali)

f8 bianco: tutto dritto

f9 turchese: tutto rovescio

f10 bianco: tutto dritto

f11 turchese: 11d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 22d *, ripetere *-*, 2ins d die,

          1d, 2ins d, 11d   (100m totali)

f12 bianco: tutto rovescio

Continuare ora solo con il turchese

f13, 15, 17: tutto rovescio

f14, 16: tutto dritto

f18: 10d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 20d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d,

       10d   (92m totali)

f19, 21, 23: tutto rovescio

f20, 22: tutto dritto

f24: 9d, *2ins d die, 1d, 2ins d, 18d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 9d   (84m totali)

f25, 27, 29: tutto rovescio

f26, 28: tutto dritto

f30: 8d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 16d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 8d   (76m totali)

f31, 33, 35: tutto rovescio

f32, 34: tutto dritto

f36: 7d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 14d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 7d   (68m totali)

f37, 39, 41: tutto rovescio

f38, 40: tutto dritto

f42: 6d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 12d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 6d   (60m totali)

f43, 45, 47: tutto rovescio

f44, 46: tutto dritto

f48: 5d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 10d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 5d   (52m totali)

f49, 51, 53: tutto rovescio

f50, 52: tutto dritto

f54: 4d, * 2ins d die, 1d, 2ins d, 8d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 4d   (44m totali)

f55, 57: tutto rovescio

f56: tutto dritto



f58: 3d, *2ins d die, 1d, 2ins d, 6d *, ripetere *-*, 2ins d die, 1d, 2ins d, 3d   (36m totali)

f59: tutto rovescio

Riprendere con le righe lavorando a maglia rasata 2 ferri per colore partendo dal bianco per un totale

di 6 righe bianche. Al termine dell'ultima riga bianca, lavorare solo con il turchese come indicato di

seguito:

f1: tutto dritto

f2: tutto rovescio

f3, 5: 17d, 2pass, 17d

f4, 6: 17r, 2pass, 17r

f7: 4d, chiu 7m, 6d, 2pass d, 6d, chiu 7m, 4d

f8: chiu 3m, prendere l'uncinetto e la maglia sul ferro e fare 15 catenelle, mettere l'ultima catenella

sul ferro e chiudere 14m (devono rimanere 4m sul ferro), ripetere con l'uncinetto, chiudere le maglie

rimanenti.

Cucire.

Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio             

chiu: chiudere

2ins d: lavorare 2m insieme a dritto

2ins d die: lavorare 2m insieme a dritto prese dietro il ferro

Tradotto in italiano da Chiara


