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 Abbreviations 

m maglia/e

m. ras maglia rasata

dir diritto

dirrit diritto ritorto

rov rovescio

gett gettata come se lavorata a diritto

DL diritto del lavoro

RL rovescio del lavoro

Misura 
Ampiezza dell’apertura 68.50” (174cm) x 31” (78.5 cm) di altezza

Ferri 
Ferri circolari US3 (3.25 mm), da 32” (80 cm)

Filato 
Sincere Sheep Vernal 
(750 yards / 685.8 meters / 4oz / 113g);  
1 gomitolo nel colore deepest desire 
750 yards / 685.8 meters / 4oz/ 113g

Gauge La tensione è stata misurata sulla ripetizione del motivo 
ed è espressa unicamente in giri. Siete pregati di leggere le note per 
maggiori informazioni.
22 giri a legaccio + 12 giri a m ras = circa 3.625” (9cm))

Altri materiali
Ago da tappezziere, quanto necessario per bloccare
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Simple Lines (Linee Semplici) è uno scialle estivo lavorato dalla punta 
inferiore fino al bordo superiore più grande. E’ arioso e perfetto per una 
fresca serata d’estate.

NOTES
Lo scialle SimpleLines è lavorato con un motivo semplice 
ripetuto dalla punta inferiore al bordo superiore più largo. 
E’ lavorato aumentando una maglia su ogni bordo ad ogni 
giro a diritto. Lo scialle è finito una volta raggiunte l’altezza e 
l’ampiezza desiderate.

Potete facilmente modificare l’altezza e l’ampiezza del 
SimpleLines aumentando (o diminuendo) le ripetizioni.

Il design pulito e arioso del SimpleLines evidenzia la bellezza 
del filato e dei punti.

La tensione del lino può variare in funzione del caldo o 
dell’umidità. Nel caso del SimpleLines, non è essenziale poiché 
sia l’altezza che l’ampiezza possono essere modificate. 

RIPETIZIONE DEL MOTIVO (per un totale di 34 giri)

LEGACCIO 
Giro 1 (DL): 2dir, gett, a dir fino a 2 m prima della fine del giro, 
gett, 2dir

Giro 2 (RL): 2dir, dirrit (è il gett del giro precedente), a dir 
fino a 3 m prima della fine del giro, dirrit (è il gett del giro 
precedente), 2dir

MAGLIA RASATA
Giro 3 (DL) : come il giro 1

Giro 4 (RL): 2dir, dirrit (è il gett del giro precedente), a rov 
fino a 3 m prima della fine del giro, dirrit (è il gett del giro 
precedente), 2dir

Ripetete i giri 3-4 altre 5 volte, per un totale di 12 giri
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Iniziate a lavorare secondo il motivo descritto a pag 1. Lavorate il 
motivo per un totale di 7 volte (238 giri), oppure fino a che avete 
raggiunto le dimensioni desiderate.

Finite lo scialle con la sezione a legaccio della ripetizione del 
motivo (22 giri). Nell’ultimo giro sul RL, chiudete le maglie usando 
un metodo elastico.

Bloccate e divertitevi!

MISURE FINALI 
Siete pregati di leggere le note riguardo la tensione del lino.

  Bordo laterale a legacciot

68.50” (174cm)

31” 
(78.5cm)

Avviate 3 m

Giro 1 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, 1dir (5 m)

Giro 2 (RL): 1dir, dirrit (gett del giro precedente), 1dir, dirrit (gett del 
giro precedente), 1dir

Giro 3 : 2dir, gett, 1dir, gett, 2dir (7m)

Giro 4 : 2dir, dirrit, 1dir, dirrit, 2dir
  

Legaccio

Maglia rasata

Ripetizione


