
ABITO VIOLA CON GIACCA

Ferri n°2 e n° 4

3 Filati di un colore (in questo caso viola metallizato, viola

 chiaro e viola scuro)

Viola chiaro e ferri n°4: avv 72m. Lavorare a maglia rasata

per 6 cm

Quindi lavorare 1f con *2ins d *, ripetere *-*   (36m)

Passare ai ferri n° 2 e lavorare 1f a rovescio; mettere il 

lavoro da parte senza chiudere

Viola scuro e ferri n°4: avv 72m. Lavorare a maglia rasata 

per 6cm

Quindi lavorare 1f con *2ins d *, ripetere *-*   (36m)

Passare ai ferri n° 2 e lavorare 1f a rovescio

Mettere le due gonne una sopra l'altra e lavorare il primo 

ferro prendendo un punto da ogni gonna e chiudendo

le 2m insieme a dritto   (36m)

f2: tutto rovescio

Continuare a maglia rasata fino 4cm dall'unione delle gonne

f3: 5d, chiu 6m, 14d, chiu 6m, 5d

f4: 5d, avv 11m, 14d, avv 11m, 5d

Chiudere e cucire

Giacca:

Viola metallizzato e ferri n°2: avv 14m. Lavorare a punto

legaccio per 2,5 cm

Avviare 6m per la manica e lavorare 2f a punto legaccio

Continuare con:

f1: 17d, 2ins d, 1d

f2, 3, 4: tutto dritto

f5: 16d, 2ins d, 1d

f6, 7, 8: tutto dritto

f9: 15d, 2ins d, 1d

f10, 11, 12: tutto dritto

f13: 14d, 2ins d, 1d

Continuare a punto legaccio fino a 3,5 cm, non chiudere. Mettere da parte e fare il secondo pezzo

uguale al primo ma in direzione opposta.

Riprendere il primo pezzo e portare tutti e due i lavori sul un unico ferro lavorando così:

16d (tutte le maglie di un pezzo), avv 5m, 16d (tutte le maglie dell'altro pezzo)

Proseguire a punto legaccio fino a quando le maniche misureranno 6cm

A questo punto chiudere 6m all'inizio dei prossimi 2 ferri   (25m)

Continuare a punto legaccio per 2,5cm. Chiudere e cucire



Legenda

f: ferro            

m: maglia            

d: dritto          

r: rovescio

aum: aumentare 1m

avv: avviare

chiu: chiudere

punto rasata: alternare 1f tutto a dritto a 1f tutto a rovescio

punto legaccio: tutti i ferri a dritto

2 ins d: lavorare 2m insieme a dritto

Tradotto in italiano da Chiara


