
GIACCA GRIGIA E ROSA

Ferri n°2

Filato di 2 colori (in questo caso grigio e rosa)

Parte anteriore sinistra:

Grigio: avv 13m

f1, 3: 11m costa 1/1, 2d

f2: 2d, 11m costa 1/1

f4, 6: grigio 2d, rosa 11d

f5, 7: rosa 11r, grigio 2d

f8, 10: grigio 13d

f9, 11: 11r, 2d

Ripetere da f4 a f11 per 3 volte

Quindi ripetere da f4 a f7 per 1 volta

Grigio: f12: chiu 3m, 10d

f13, 15: tutto rovescio

f14: chiu 1m, 9d

Rosa: f15: chiu 1m, 8d

f16, 18: tutto rovescio

f17: 8d

Mettere da parte senza chiudere il lavoro

Parte anteriore destra:

Grigio: avv 13m

f1, 3: 11m costa 1/1, 2d

f2: 2d, 11m costa 1/1

f4, 6: grigio 2d, rosa 11r

f5, 7: rosa 11d, grigio 2d

f8, 10: grigio 2d, 11r

f9, 11: grigio 13d

Ripetere da f4 a f11 per 3 volte

Quindi ripetere da f4 a f7 per 1 volta

Grigio: f12: chiu 3m, 10r

f13, 15: tutto dritto

f14: chiu 1m, 9r

Rosa: f15: chiu 1m, 8r

f16, 18: tutto dritto

f17: 8r

Grigio: f19: 8d, avv 8m, prendere l'altra parte del davanti lasciata da parte posizionarlo speculare a 

       quello appena lavorato e lavorare 8d   (24m totali)

f20: tutto rovescio

Proseguire a maglia rasata secondo il seguente schema:



2f grigio, 4f rosa, 4f grigio, 4f rosa, 4f grigio, 4f rosa, 4f grigio, 4f rosa, 4f grigio, 4f rosa, 1f grigio

Grigio: 3f a costa 1/1

Chiudere

Cappuccio:

Grigio: ricavare 29m intorno al collo e lavorare come segue:

f1: tutto dritto

f2: 2d, 25r, 2d

f3: 7d, 1aum, 5d, 1aum, 5d, 1aum, 5d, 1aum, 7d

f4: 2d, 29r, 2d

f5: tutto dritto

Ripetere f4 e f5 fino a quando il cappuccio misurerà 6cm

Chiudere e cucire

Manica:

Grigio: ricavare 22m sul giromanica (circa 3cm e 11m sul davanti e altrettanto sul dietro rispetto alla

spalla e lavorare a maglia rasata

3f grigio, 4f rosa

4f grigio, 4f rosa diminuendo 2m sul primo dei quattro ferri  (20m totali)

4f grigio, 4f rosa diminuendo 2m sul primo dei quattro ferri   (18m totali)

4f grigio, 4f rosa diminuendo 2m sul primo dei quattro ferri   (16m totali)

1f grigio, 3f grigio a costa 1/1

Chiudere e ripetere per l'altro braccio

Chiudere e cucire

Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio

aum: aumentare 1m

avv: avviare

chiu: chiudere

costa 1/1: lavorare in modo alternato 1m a dritto e 1m a rovescio

maglia rasata: alternare 1f a dritto e 1f a rovescio

Tradotto in italiano da Chiara


