
ABITO  SVASATO  turchese con righe bianche

Ferri n°2 

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

Con il bianco avviare 96m e lavorare 3f a punto legaccio

f1 argento: 10d, * 2ins d die, 2ins d, 20d *, ripetere *-*, 2ins d die, 2ins d, 

10d   (88m totali)

f2 argento: tutto rovescio

f3, 4  bianco: tutto dritto

f5 argento: 9d, * 2ins d die, 2ins d, 18d *, ripetere *-*, 2ins d die, 2ins d, 9d  (80m)

f6 argento: tutto rovescio

f7, 8 bianco: tutto dritto

f9 argento: 8d, * 2ins d die, 2ins d, 16d *, ripetere *-*, 2ins d die, 2ins d, 8d  (72m)

f10 argento: tutto rovescio

f11, 12 bianco: tutto dritto

Lavorare usando solo il bianco

f13: 7d, * 2ins d die, 2ins d, 14d *, ripetere *-*, 2ins d die, 2ins d, 7d  (64m)

f14: tutto rovescio

f15, 16: tutto dritto

f17: 6d, *2ins d die, 2ins d, 12d *, ripetere *-*, 2ins d die, 2ins d, 6d (56m)

f18: tutto rovescio

f19, 20: tutto dritto

f21: 5d, * 2ins d die, 2ins d, 10d *, ripetere *-*, 2ins d die, 2ins d, 5d (48m totali)

f22: tutto rovescio

f23, 24: tutto dritto

f25: 4d, * 2 ins d die, 2ins d, 8d *, ripetere *-*, 2ins d di2, 2insd, 4d (40m totali)

f26: tutto rovescio

f27, 28: tutto dritto

f29: tutto dritto

f30: tutto rovescio

f31, 32: tutto dritto

Ripetere da f29 a f32 fino a quando il lavoro misurerà 11cm totali

f33: 7d, 2ins d die, 2d, 2ins d, 14d, 2ins d die, 2d, 2ins d, 7d

Ripetere da f29 a f32 fino a quando il lavoro misurerà 16cm totali con ultimo ferro rovescio

f34: 8d, chiu 2m, 16d, chiu 2m, 8d

f35: 8d, avv 6m, 16d, avv 6m, 8d

Ripetere da f29 a f32 per altre 2 volte.

Chiudere e cucire.

Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio             

chiu: chiudere

avv: avviare 

2ins d: lavorare 2m insieme a dritto

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

punto legaccio: tutti i ferri a dritto

Tradotto in italiano da Chiara


