
ABITO ROSA

Ferri n°2

Si inizia dalla parte alta del vestito.

Avviare 46m e lavorare:

f1: 4d, chiu 2m, 14d, chiu 2m, 4d

f2: 4r, avv 7m, 14r, avv 7m, 4r     (36m totali)

f3 e tutti i dispari fino a f29: tutto a dritto

f4: * 4d, 4r *, ripetere *-*, 4d

f6: 1r, * 4d, 4r *, ripetere *-*, 3d

f8: 2r, * 4d, 4r *, ripetere *-*, 2d

f10: 3r, * 4d, 4r *, ripetere *-*, 1d

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

f14: 1d, * 4r, 4d *, ripetere *-*, 3r

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

f18: 3d, * 4r, 4d *, ripetere *-*, 1r

f20: 4d, * 4r, 4d *, ripetere *-*

f22: 1r, * 4d, 4r *, ripetere *-*, 3d

f24: 2r, * 4d, 4r *, ripetere *-*, 2d

f26: 3r, * 4d, 4r *, ripetere *-*, 1d

f28: 4r, * 4d, 4r *, ripetere *-*

f30: 1d, * 4r, 4d *, ripetere *-*, 3r

f31: 1d, * 1aum, 8d *, ripetere *-*, 1aum, 3d     (41m totali)

f32: 2d, * 5r, 4d *, ripetere *-*, 3r

f33: tutto dritto

f34: 3d, * 5r, 4d *, ripetere *-*, 2r

f35 e tutti i dispari fino a f51: tutto dritto

f36: 4d, * 5r, 4d *, ripetere *-*, 1r

f38: 1r, * 4d, 5r *, ripetere *-*, 4d

f40: 2r, * 4d, 5r *, ripetere *-*, 3d

f42: 3r, * 4d, 5r *, ripetere *-*, 2d

f44: 4r, * 4d, 5r *, ripetere *-*, 1d

f46: 5r, * 4d, 5r *, ripetere *-*

f48: 1d, * 5r, 4d *, ripetere *-*, 4r

f50: 2d, * 5r, 4d *, ripetere *-*, 3r

f52: 3d, * 5r, 4d *, ripetere *-*, 2r

Ripetere da f35 a f52 per un'altra volta

f53: 2d, * 1aum, 4d, 1aum, 5d *, ripetere *-*, 1aum, 3d     (50m totali)

f54: 4d, * 7r, 4d *, ripetere *-*, 2r

f55: tutto dritto

f56: 1r, * 4d, 7r *, ripetere *-*, 4d, 1r

f57: 1d, 1aum, 4d, * 1aum, 7d, 1aum, 4d *, ripetere *-*, 1aum, 1d     (60m totali)

f58: 3r, * 4d, 9r *, ripetere *-*, 4d, 1r

f59: tutto dritto

f60: 4r, * 4d, 9r *, ripetere *-*, 4d



f61: 4d, * 1aum, 9d, 1aum, 4d *, ripetere *-*, 1aum, 4d     (69m totali)

f62: 6r, * 4d, 11r *, ripetere *-*, 3d

f63: tutto dritto

f64: 7r, * 4d, 11r *, ripetere *-*, 2d

f65: 2d, 1aum, 11d, * 1aum, 4d, 1aum, 11d *, ripetere *-*, 1aum, 4d, 1aum, 7d     (78m totali)

f66: 9r, * 4d, 13r *, ripetere *-*, 1d

f67: tutto dritto

f68: 10r, * 4d, 13r *, ripetere *-*

f69, 70, 71, 72: punto legaccio

Chiudere e cucire

Legenda

f: ferro          

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio               

avv: avviare             

chiu: chiudere

aum: aumentare 1m

punto legaccio: tutti i ferri a dritto

Tradotto in italiano da Chiara


