
TOP  e  GONNA

Ferri n°2 + uncinetto

Filato in 3 colori [in questo caso bianco e beige]

Top:

Avv 36m e lavorare 3f a costa 1/1, poi proseguire con:

f1: dritto

f2: rovescio

f3: 17d, 1gett, 2ins d, 17d

f4: rovescio

f5: 17d, 2ins d die, 1gett, 17d

f6: rovescio

f7: 17d, 1gett, 2ins d, 17d

f8: rovescio

f9: chiu 3m, 14d, 2ins d die, 1gett, 17d     (33m totali)

f10 chiu 3m, tutto rovescio  

f11: chiu 2m, 12d, 1gett, 2ins d, 14d

f12: chiu 2, tutto rovescio     (26m totali)

f13: 1d, 2ins d 9d, 2ins d die, 1gett, 9d, 2ins d, 1d

f14: rovescio

f15: 1d, 2ins d, 8d, 1gett, 2ins d, 8d, 2ins d, 1d     (22m totali)

f16: rovescio

f17: 1d, 2ins d, 7d, 2ins d die, 1gett, 7d, 2ins d, 1d

f18: rovescio

f19: 1d, 2ins d, 6d, 1gett, 2ins d, 6d, 2ins d, 1d     (18m totali)

f20: rovescio

f21: 1d, 2ins d, 5d, 2ins d die, 1gett, 5d, 2ins d, 1d

f22: rovescio

f23: 1d, 2ins d, 4d, 1gett, 2ins d, 4d, 2ins d, 1d

Chiudere e cucire. Realizzare le spalline facendo due file da 15 catenelle ognuna

Gonna:

Avv 36m

f1: rovescio

f2: 2d, * 1gett, 2ins d *, ripetere *-*, 2d

f3: rovescio

f4: 2d, * 2ins d die, 1gett *, ripetere *-*, 2d

f5: rovescio

Proseguire a maglia rasata fino a 5 cm

Calare 2m in modo omogeneo sul ferro successivo

Proseguire a maglia rasata fino a 6 cm

Finire con 4 f a costa 1/1

Chiudere e cucire

Legenda

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

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

maglia rasata: lavorare alternando 1f a dritto a 1f a rovescio               

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

1gett: 1m gettata

Tradotto in italiano da Chiara


