
ABITO  LILLA  TRAFORATO

Ferri n°2 

Filato lilla o lilla con filamenti metallizzati

Avviare 133m

f1: *1d, chiu 2m *, ripetere *-*, 1d

f2: 1d, * 1gett, 2d in 1m *, ripetere *-* (133m totali)

f3: tutto rovescio

f4: 1d, 2m ins d, 3d, 1gett, 1d, 1gett, 3d, *2m ins d die, 1d, 

      2m ins d, 3d, 1gett, 1d, 1gett, 3d*, ripetere *-*, finire con

      2m ins d die, 1d

f5: tutto rovescio

Ripetere f4 e f5 fino a quando il lavoro misurerà 3 cm (retro 

del lavoro)

f6: 1d, 2m ins d, 3d, 1gett, 1d, 1gett, 3d, * 2m ins d die, 1d,

      2m ins d, 3d, 1gett, 1d, 1gett, 3d*, ripetere *-*, finire con

      2m ins d die, 1d

f7: *1r, 2m ins r, 7r, 2m ins r*, ripetere *-*, 1r (111m totali)

f8: 1d, 2m ins d, 2d, 1get, 1d, 1gett, 2d, *2m ins d die, 1d, 

      2m ins d, 2d, 1gett, 1d, 1gett, 2d*, ripetere *-*, finire con

      2m ins d die, 1d

f9: tutto rovescio

Ripetere f8 e f9 fino a quando il lavoro misurerà 6cm (retro del

lavoro)

f10: 1d, 2m ins d, 2d, 1gett, 1d, 1gett, 2d, * 2m ins d die, 1d,

       2m ins d, 2d, 1gett, 1d, 1gett, 2d*, ripetere *-*, finire con

       2m ins d die, 1d

f11: *1r, 2m ins r, 5r, 2m ins r*, ripetere *-*, 1r (89m totali)

f12: 1d, 2m ins d, 1d, 1gett, 1d, 1gett, 1d, *2m ins d die, 1d, 2m ins d, 1d, 1gett, 1d, 1gett, 1d *, ripetere

       *-*, finire con 2m ins d die, 1d

f13: tutto rovescio

Ripetere f12 e f13 fino a quando il lavoro misurerà 9cm (retro del lavoro)

f14: 1d, 2m ins d, 1d, 1gett, 1d, 1gett, 1d, *2m ins d die, 1d, 2m ins d, 1d, 1gett, 1d, 1gett, 1d*, ripetere

       *-*, finire con 2m ins d die, 1d

f15: *1r, 2m ins r, 3r, 2m ins r*, ripetere *-*, 1r (67m totali)

f16: 1d, 2m ins d, 1gett, 1d, 1gett, *2m ins d die, 1d, 2m ins d, 1gett, 1d, 1gett*, ripetere *-*, finire con

       2m ins d die, 1d

f17: tutto rovescio

Ripetere f16 e f17 fino a quando il lavoro misurerà 12cm (retro del lavoro)

f18: *1d, 2m ins d, 1d, 2m ins d die*, ripetere *-*, 1d (45m totali)

f19: tutto rovescio

f20: tutto a dritto diminuendo in maniera uniforme 10m (35m totali)



f21: tutto rovescio

Continuare a maglia rasata per 4cm

f22: 8d, chiu 2m, 15d, chiu 2m, 8d

f23: 8r, avv 12m, 15r, avv 12m, 8r

Chiudere lavorando un ferro a costa 1/1

Chiudere e cucire

 

Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio             

avv: avviare       

chiu: chiudere

gett: maglia gettata

2d in 1m: lavorare 2 dritti in 1 unica maglia

2m ins d: lavorare 2m insieme a dritto

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

2m ins r: lavorare 2m insieme a rovescio

Tradotto in italiano da Chiara


