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Materiale utilizzato
Filato:
Handknit Cotton Rowan: (S-M) 3/ (L-XL) 4 gomitoli 50 g A, (S-M) 2/ (L-XL) 3 gomitoli 50 g B, (S-M) 2/ (L-XL) 3
gomitoli 50 g C, (S-M) 2/ (L-XL) 3 gomitoli 50 g D
Ferri: 4- 4,5 mm
Ago da lana

Campione
10 cm X 10 cm: 24 maglie x 32 ferri
	
  
	
  

1	
  

Istruzioni
Busto:
Small: 87,5 cm
Medium: 92,5 cm
Large: 99,0 cm
XLarge: 106,5 cm
Lunghezza:
Small: 58,,5 cm
Medium: 59,5 cm
Large: 61 cm
XLarge: 62 cm
Maniche:
Small: 35,5 cm
Medium: 38 cm
Large: 40 cm
XLarge: 43 cm

Punti utilizzata: maglia rasata (1 ferro diritto 1 ferro rovescio), Maglia a coste: 1 maglia a diritto, 1
maglia a rovescio.
Pattern:
8 ferri B; 12 ferri C; 4 ferri A; 12 ferri D, 8 ferri B; 6 ferri C; 2 ferri B; 2 ferri A; 10 ferri D; 8 ferri A; 10
ferri B; 6 ferri C; 2 ferri B; 4 ferri C; 10 ferri A; 6 ferri D; 4 ferri B; 2 ferri C; 6 ferri B; 8 ferri A
Ripetere il pattern per 130 ferri
NB: Il modello è stato realizzato per una taglia M
Dietro
Si parte con il ferro da 4 mm e con il filo A avviare 74 maglie e lavorarle per 5 cm a magia a coste: *1
dir, 1rov* ripetere fino alla fine del ferro.
Passare ai ferri da 4,5 mm sul diritto del lavoro aumentare 8 maglie (per totale di 82 maglie), 1 ferro a
rovescio.
Quindi continuare con il pattern fino ad arrivare a 35,5 cm. Con il diritto del lavoro, eseguire 2 dir, 1
aumento ( lavorare la stessa maglia prima sul davanti poi sul di dietro), lavorare a diritto Ripetere gli
ultimi 2 ferri (86 maglie). Aumentare 2 maglie ad ogni inizio ferro per i successivi 6 ferri, fino a
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raggiungere un totale di 98 maglie. Aggiungere 25 maglie all'inizio di ogni ferro (148 maglie).
Lavorare a m. rasata per altri 19 cm quindi accavallare le maglie.
seguire il Davanti in maniera identica al Dietro.
Completare cucendo i due pezzi (identici) tranne i 35 cm per il collo e per lo scavo delle spalle
(decorativo e facoltativo)

SEGUITECI!
@ilfilarino

Il Filarino

e condividete i vostri lavori su instagram usando gli hashtag
#ilfilarino #RIGA!
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti e delle immagini inseriti nel presente
schema, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione degli stessi mediante qualunque
piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di Il Filarino.
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