
TOP GIALLO e GONNA GRIGIA

Ferri n°2

Filato in 2 colori (in questo caso giallo e grigio)

Top:

Con il giallo avviare 36m e lavorare 5f a punto costa 1/1, poi continuare con:

f1, 3, 5, 7, 9, 11: tutto dritto

f2: * 3r, 2d *, ripetere *-*, 1r

f4: 1d, * 3r, 2d *, ripetere *-*

f6: * 2d, 3r *, ripetere *-* 1d

f8: 1r, * 2d, 3r *, ripetere *-*

f10: 2r, * 2d, 3r *, ripetere *-*, 2d, 2r

f12: * 3r, 2d *, ripetere *-*, 1r

f13: 8d, chiu 2m, 16d, chiu 2m, 8d

f14: 8r, avv 8m, 16r, avv 8m, 8r   (48m totali)

f15 e 16: tutto dritto

f17: 10d, 2ins d die, 2ins d, 20d, 2ins d die, 2ins d, 10d   (44m totali)

f18: tutto rovescio

f19: 9d, 2ins d die, 2ins d, 18d, 2ins d die, 2ins d, 9d   (40m totali)

f20: tutto rovescio

f21:8d, 2ins d die, 2ins d, 16d, 2ins d die, 2ins d, 8d   (36m totali)

f22 e 23: tutto rovescio

f24: 1d, * 1aum, 1d *, ripetere *-*   (71m totali)

f25: tutto rovescio

f26: 1d, * 1aum, 3d *, ripetere *-*, 1aum, 1d   (95m totali)

f27, 29, 31: tutto rovescio

f28, 30: tutto dritto

Chiudere e cucire.

Infilare un sottile filo elastico nelle maglie del collo e stringere leggermente.

Gonna:

Con il grigio avviare 34m e lavorare 3f a costa 1/1, poi continuare con:

f1: tutto dritto aumentando 2m   (36m totali)

f2: * 3r, 2d *, ripetere *-*, 1r

f3, 5, 7,: tutto dritto

f4: 1d, * 3r, 2d *, ripetere *-*

f6: 2d, * 3r, 2d *, ripetere *-*, 3r, 1d

f8: 1r, * 2d, 3r *, ripetere *-*

f9: 2d, * 1aum, 5d *, ripetere *-*, 1aum, 4d   (43m totali)

f10: 2r, * 2d, 4r *, ripetere *-*, 2d, 3r

f11, 13, 15: tutto rovescio

f12: 3r, *2d, 4r *, ripetere *-*, 2d, 2r

f14: 4r, * 2d, 4r *, ripetere *-* 2d, 1r

f16: 1d, * 4r, 2d *, ripetere *-*

f17: 4d, * 1aum, 6d *, ripetere *-*, 1aum, 3d    (50m totali)

f18: 2d, * 5r, 2d *, ripetere *-*, 5r, 1d



f19, 21, 23: tutto dritto

f20: 1r, * 2d, 5r *, ripetere *-*

f22: 2r, * 2d, 5r *, ripetere *-*, 2d, 4r

f24: 3r, * 2d, 5r *, ripetere *-*, 2d, 3r

f25: 1d, * 1aum, 7d *, ripetere *-*   (57m totali)

f26: 4r, * 2d, 6r *, ripetere *-*, 2d, 3r

f27, 29, 31, 33, 35: tutto dritto

f28: 5r, * 2d, 6r *, ripetere *-* 2d, 2r

f30: * 6r, 2d *, ripetere *-*, 1r

f32: 1d, * 6r, 2d *, ripetere *-*

f34: * 2d, 6r *, ripetere *-*, 1d

f36: 1r, * 2d, 6r *, ripetere *-*

Chiudere con 5f a punto legaccio.

Cucire

Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio

avv: avviare

chiu: chiudere

2ins d: lavorare 2m insieme a dritto

2ins r: lavorare 2m insieme a rovescio

punto costa 1/1: alternare 1d a 1r

punto legaccio: tutti i ferri a dritto

Tradotto in italiano da Chiara


