
 

Schema di Wanett Clyde aka nettie in Ravelry (http://www.ravelry.com/designers/wanett-clyde)

Pattern originale: http://www.ravelry.com/patterns/library/felicity

Traduzione autorizzata dall’autrice e fatta da Chiara Dall’Asta (zoe75 su Ravelry)

 

Materiale
1 matassa di Caron Simply soft (o di un qualunque altro filato worsted)

Ferri circolari 4 mm, 40 cm

Ferri circolari 5 mm, 40 cm

Set di ferri a 2 punte (oppure cavi più lunghi se si usa il Magic Loop)

Campione: 7 maglie x 6 righe per 1 cm

Fit: 56 cm circonferenza

 

Abbreviazioni:

m: maglia

dir: diritto

1aum: con la punta del ferro sx sollevare, dal davanti verso il dietro, il filo orizzontale che si trova tra
le maglie sui due ferri e portarlo sul ferro sx, infine lavorarlo a diritto ritorto.

2insdir: lavora le 2 m seguenti insieme a dir

Corpo

Usando l’avvio long tail o un avvio morbido, avviare 70 maglie con il ferro 4 mm. Unire in tondo,
posizionare il marker e lavorare 1 ferro a rovescio.

Lavorare a maglia rasata fino a che il pezzo non misura 9 cm dal bordo.

Passare ai ferri 5 mm.

Lavorare a maglia rasata fino a che il pezzo non misura 14 cm dal bordo.



Ecco un buon tutorial per il long tail cast on: http://www.youtube.com/watch?v=8wUPQDYtoy0)

 

Aumenti

Ferro 1: *7 dir, 1aum* fino alla fine (80 m)

Ferro 2, 3: lavorare a diritto

Ferro 4: *8 dir, 1 aum* fino alla fine (90 m)

Ferro 5, 6: lavorare a diritto

Ferro 7: *9 dir, 1aum* fino alla fine (100 m)

Ferro 8, 9: lavorare a diritto

Ferro 10: *10 dir, 1aum* fino alla fine (110 m)

Ferro 11, 12: lavorare a diritto

Ferro 13: *11 dir, 1aum* fino alla fine (120 m)

Ferro 14, 15: lavorare a diritto

Ferro 16: *12 dir, 1aum* fino alla fine (130 m)

Ferro 17 – 22: lavorare a diritto.

 

Diminuzioni

Ferro 1: *11 dir, 2insdir* fino alla fine

Ferro 2 e tutti i ferri pari

Ferro 3: *10 dir, 2insdir* fino alla fine

Ferro 5: *9 dir, 2insdir* fino alla fine

Ferro 7: *1 dir, 2insdir* fino ad un punto dal marker, 1dir.

Ferro 9: *2insdir* fino ad un punto dal marker, 1dir.

Ferro 11: *2insdir* fino ad un punto dal marker, 1dir.

Rompere il filo, farlo passare tra i punti restanti e fissare bene. Fissare tutti i codini.

 

Modifiche

Il pattern è stato fatto da 4100 knitters al momento della traduzione e ci sono versioni con qualunque
filato. Raccolgo qui la versione “light” modificata da followtheyarn e accettata dall’autrice:

 

Versione “light” (followtheyarn su ravelry)

Filato: 352 m di fingering 80% merino, 10% cashmere, 10% nylon (l’autrice suggerisce anche sock e
sport)

Ferri: 3.5 mm, 3.75 mm, 4 mm

Fit: 57 cm circonferenza

Avviare 110 m, posizionare il marker e chiudere in tondo.



Lavorare con le punte 3.5 mm il primo ferro a rovescio e proseguire a diritto per 9 cm. Passare ai ferri
3.75 mm e lavorare a diritto altri 3.5 cm. Passare ai ferri 4mm e continuare a diritto finchè il pezzo non
misura complessivamente 16.5 cm.
 
Inizio degli aumenti
Ferro 1: *22 dir, 1aum* per 5 volte (115 m)
Ferro 2 – 4: diritto
Ferro 5: *23 dir, 1aum* per 5 volte (120)
Ferro 6 – 8: diritto
Ferro 9: *24 dir, 1aum* per 5 volte (125)
Ferro 10 – 12: diritto
Ferro 13: *25 dir, 1aum* per 5 volte (130)
Ferro 14 – 16: diritto
Ferro 17: *13 dir, 1aum* fino alla fine (140)
Ferro 18 – 20: diritto
Ferro 21: *14 dir, 1aum* fino alla fine (150)
Ferro 22 – 24: diritto
Ferro 25: *15 dir, 1aum* fino alla fine (160)
Ferro 26 – 28: diritto
Ferro 29: *16 dir, 1aum* fino alla fine (170)
Ferro 30 – 39: diritto
 
Inizio delle diminuzioni
Ferro 1: *15dir, 2insdir* fino alla fine
Ferro 2 e tutti i ferri pari: lavorare a firitto
Ferro 3: *14dir, 2insdir* fino alla fine
Ferro 5: *13dir, 2insdir* fino alla fine
Ferro 7: *12dir, 2insdir* fino alla fine
Ferro 9: *11 dir, 2insdir* fino alla fine

Ferro 11: *10 dir, 2insdir* fino alla fine

Ferro 13: *9 dir, 2insdir* fino alla fine

Ferro 15: *1 dir, 2insdir* fino ad un punto dal marker, 1dir.

Ferro 17: *2insdir* fino ad un punto dal marker, 1dir.

Ferro 19: *2insdir* fino ad un punto dal marker, 1dir.

Rompere il filo, farlo passare tra i punti restanti e fissare bene. Fissare tutti i codini.

 
 



 

 

 

 

 

 

 


