
VESTITO DA BALLO BLU CON VOLANT

Ferri n°2 e n°5

Filato blu e blu metallico

Con ferri n°5 e filato blu metallico avviare 144m

Cambiale filato usando il blu e lavorare a maglia rasata per

5cm

f1: *2m ins d*, ripetere *-* (72m totali)

Cambiare ferri usando il n°2 e ripetere f1 (36m totali)

Continuare a maglia rasata fino a 8,5 cm, non chiudere.

Mettere il lavoro da parte e lavorare la seconda parte

Con ferri n°5 e filato blu metallico avviare 144m

Cambiale filato usando il blu e lavorare a maglia rasata per

5cm

f1: *2m ins d*, ripetere *-* (72m totali)

f2: tutto rovescio

f3: Cambiare ferri usando il n°2 e ripetere f1 (36m totali)

f4: tutto rovescio

Posizionare sulla prima parte e unire al primo giro da 36m

Mettere il lavoro da parte e lavorare la terza parte

Con ferri n°5 e filato blu metallico avviare 144m

Cambiale filato usando il blu e lavorare a maglia rasata per

5cm

f1: *2m ins d*, ripetere *-* (72m totali)

f2: tutto rovescio

f3: Cambiare ferri usando il n°2 e ripetere f1 (36m totali)

f4: tutto rovescio

Posizionare sulla parte precedente e unire.

Riprendere il lavoro dove era rimasto in sospeso e lavorare con ferri n°2 e filato blu metallico

f1: 9d, 1 pass d, 7d, 2m ins d, 7d, 1 pass, 9d (35m totali)

f2: 9r, *1 pass r, 7r *,  ripetere *-*, finire con 1pass r, 9r (35m totali)

f3, 5: 9d, 1pass d, 7d, girare, 1pass r, 6r, girare, 1pass d, 6d, 1pass d, 7d, girare, 1pass r, 6r, girare,

          1pass d, 9d

f4, 6: 9r, 1pass r, 7r, 1pass r, 7r, 1pass r, 9r (35m totali)

f7: 5d, chiu 4m, 8d, 1pass d, 8d, chiu 4m, 5d

f8: 5r, avv 12m, 8r, 1pass r, 8r, avv 12m, 5r

Chiudere e cucire

Legenda

f: ferro            m: maglia            d: dritto          r: rovescio         pass d: passata a dritto

pass r: passata a rovescio         2m ins d: lavorare 2m insieme a dritto

Tradotto in italiano da Chiara


