
MAGLIONE  E  PANTALONI

Ferri n°2

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

Maglione:

Con il rosa avv 26m e lavorare:

f1, 2, 3: costa 1/1 

f4: * 2d, 2r *, ripetere *-*, 2d

f5: * 2r, 2d *, ripetere *-*, 2r

Ripetere f4 e f5 fino a 6 cm

f6: avv 22m e lavorare 24d, * 2r, 2d *, ripetere *-* per altre 5 volte

f7: avv 22m e lavorare 3d, 21r, * 2d, 2r *, ripetere *-* per altre 4 volte, 2d,

21r, 3d

f8: 24d, * 2r, 2d *, ripetere *-* per altre 4 volte, 2r, 24d

f9: 3d, 21r, * 2d, 2r * ripetere *-* per altre 4 volte, 2d, 21r, 3d

Ripetere f8 e f9 fino a 3,5 cm dall'avvio delle maniche

f10: 24d, 2r, 2d, chiu 14m, 2d, 2r, 24d

f11: 3d, 21r, 2d, 2r, avv 14m, 2r, 2d, 21r, 3d

f12: 24d, * 2r, 2d *, ripetere *-* per altre 4 volte, 2r, 24d

f13: 3d, 21r, * 2d, 2r *, ripetere *-* per altre 4 volte, 2d, 21r, 3d

Ripetere f12 e f13 fino a 7 cm dall'avvio delle maniche

f14: chiu 22m, * 2d, 2r *, ripetere *-* per altre 5 volte, 24d

f15: chiu 22m, * 2r, 2d *, ripetere *-*, 2r

f16: * 2d, 2r * ripetere *-*, 2d

f17: * 2r, 2d *, ripetere *-*, 2r

 Ripetere f16 e f17 fino a 5 cm dalla chiusura delle maniche

f18, 19, 20, 21: costa 1/1

Chiudere e cucire

Pantaloni:

Con il bianco avv 18m e lavorare 1f a costa 1/1. Proseguire a maglia rasata.

Aumentare 1m su ogni lato a 2, 4, 6 cm   (24m). A 8 cm chiu 2m su ogni lato e poi 1m su ogni lato   (18m)

Lasciare in sospeso e lavorare l'altra gamba allo stesso modo. Unire le due gambe così: 17d primo pezzo,

lavorare insieme a dritto l'ultima del 1° pezzo e la prima del 2°, 17d del 2° pezzo.    (35m)

Dopo 1,5 cm dall'unione, diminuire 2m in modo uniforme sul ferro   (33m)

Dopo 2cm, lavorare 4f a costa 1/1.

Chiudere e cucire

Legenda

f: ferro          m: maglia            d: dritto          r: rovescio               avv: avviare             chiu: chiudere

costa 1/1: alternare 1d a 1r maglia rasata: alternare 1f a dritto a 1f a rovescio

Tradotto in italiano da Chiara


