Occorrente:
2 (2 2 3) gomitoli di filato Rowan
Wool Cotton 4 ply (180 m x 50 gr)
Colore ecrù
1 (1 1 1) gomitolo di di filato Rowan
Wool Cotton 4 ply (180 m x 50 gr)
Colore Azzurro
Ferri 2,75 e 3,25 mm, o adatti a
ottenere il campione indicato
3 piccoli bottoni
Campione 28 m x 36 ferri con il 3,25
mm a maglia rasata
Taglie: 0-3 (3-6 6-12 12-18) mesi
Circ busto : 41 (46 51 56) cm
Misure finite:
Circ busto : 45 (51 56 62) cm
Lunghezza: 21 (25 29 33) cm
Lungh manica misurando dall’ascella:
13 (16 20 26) cm

http://www.knitrowan.com/designsand-patterns/patterns/charles

Charles by Martin Store
Per festeggiare la nascita del Royal Baby, Rowan ha pubblicato questo splendido maglione ricamato progettato
da Martin Storey , utilizzando il morbidissimo filato Lana Cotone 4ply (lana e cotone) di Rowan.
Con un collo rotondo e bordi a punto grana di riso, maniche raglan e un bel motivo araldico ricamato sul
davanti, questo modello è per un livello intermedio.
Se volete lavorare il maglioncino senza lo stemma procedete lavorando sempre con il colore ecrù.

Punti, tecniche e abbreviazioni:
2 ins = 2 insieme a dir
2ins rit = 2 insieme a dir ritorto
2 ins rov = 2 insieme a rov
2 ins rov rit = 2 insieme a rov ritorto
DL = dir del lavoro
RL = rov del lavoro

ISTRUZIONI per il golfino con stemma
Dietro
Co i ferri più piccoli, e il colore ecrù, avviare 63 [71: 79: 87] maglie
F1 DL = 1dir, *1rov, 1 dir* , rip da *a* fino alla fine del ferro.
F2 = rip F1
Questi due ferri formano il punto grana di riso
Continuare a grana di riso ancora per 8 ferri, terminando con un ferro sul RL
Cambiare con i ferri più grossi
Prossimo ferro: (1dir,1rov) x 2 volte, dir fino alle ultime 4 maglie, (1rov, 1 dir) x 2 volte
Prossimo ferro: (1dir, 1rov) x 2 volte, rov fino alle ultime 5 maglie, 1dir, (1rov, 1 dir) x 2 volte
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 3 volte, terminando con un ferro sul RL
Continuare a maglia rasata, iniziando con un ferro sul DL, fino a 11 [14: 17: 20] cm, terminando con un ferro sul
RL
Scalfo manica
Chiudere 5 maglie all’inizio dei prossimi due ferri 53 [61: 69: 77] maglie
Per la taglia 0-3 mesi (circ busto 41 cm):
Prossimo ferro: 2 rov, 2ins, dir fino alle ultime 4 maglie, 2 ins rit, 2 rov – 51 maglie
Prossimo ferro : 2 dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir
Prossimo ferro: 2 rov, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 rov
Prossimo ferro: 2dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir
Per le taglie 3-6 e 6-12 mesi (circ busto 46 e 51 cm):
Prossimo ferro: 2rov,2ins, dir fino alle utliem 4 maglie, 2 ins rit, 2 dir
Prossimo ferro: 2 dir, 2 ins rov rit, rov fino alle ultime 4 maglie, 2 ins rov, 2 dir
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora (0 – 1) volta – (65 – 69) maglie
Per tutte le taglie:
Prossimo ferro: 2 rov, 2 ins , dir fino alle ultime 4 maglie, 2 ins rit, 2 rov
Prossimo ferro: 2 dir. rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir **
Next row: K2, P to last 2 sts K2.**
Ripetere gli ultimo 2 ferri ancora per 2 ( 5 – 7 – 8) - 45 [47: 49: 51] maglie
Divisione per l’apertura dietro e inizio raglan
Prossimo ferro: 2 rov, 2ins, 17 [18: 19: 20]dir, girare il lavoro lasciando in attesa il resto delle maglie.
Continuare a maglia rasata, diminuendo 1 maglia per la raglan , ogni 2 ferri per 10 volte.
Lavorare ancora un ferro terminando sul RL
Chiudere le rimanenti 9 [10: 11: 12] maglie
Sul DL, attaccare il filo alle maglie rimaste , chiudere le 3 maglie centrali, dir fino alle ultime 4 maglie, 2 ins rit, 2
rov
Continuare lavorando come per la prima parte del dietro, ma in senso inverso.
Davanti
Lavorare come spiegato per il dietro fino al punto **, terminando con un ferro sul RL
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora per 9 [13: 14: 15] volte - 31 [33: 35: 37] maglie
Scollatura:
Prossimo ferro :2rov, 2ins, 3 dir, girare il lavoro e proseguire il lavoro su questa prima parte
Prossimo ferro: 2 ins rov, 2 rov, 2 dir
Prossimo ferro: 2 rov, 3ins a dir
Prossimo ferro:2ins, 1 dir
Prossimo ferro: 2ins rov, tagliare il filo
Sul DL, attaccare il filo, chiudere le 17 [19: 21: 23] maglie centrali, dir fino alle ultime 3 maglie, 2 ins rit, 2 rov
Lavorare come per la prima parte della scollatura, ma in senso inverso.

Maniche
Con I ferri più piccolo e il colore ecru, avviare 41 [43: 45: 47] maglie
Lavorare a grana di riso per 10 ferri, terminando con un ferro sul RL
Cambiare con i ferri più grossi
Iniziando con un ferro dir, continuare a maglia rasata aumentando 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro ogni 2 (4
- 4 - 6) ferri, fino ad avere 51 [65: 63: 73] maglie
Per le taglie 3-6 e 12-18 mesi (circ busto 46 e 56 cm ):
Iniziando con un ferro dir, continuare a maglia rasata aumentando 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro ogni 4
(6) ferri,fino ad avere 61 [69] maglie
Per tutte le taglie:
Continuare a maglia rasata fino a 13 [16: 20: 26] cm, terminando con un ferro sul RL
Raglan
Chiudere 5 maglie, all’inizio dei prossimi 2 ferri - 51 [55: 59: 63] maglie
Continuare le diminuzioni delle raglan come spiegato per il davanti e il dietro, diminuendo 1 maglia all’inizio e
alla fine del ferro, ogni 2 ferri, fino ad avere 23 maglie.
Lavorare ancora un ferro a maglia rasata terminando con un ferro sul RL
Solo per la manica sinistra:
Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del prossimo ferro, quindi chiudere 4 maglie all’inizio del prossimo ferro –
17 maglie.
Diminuire 1 maglia all’inizio del prossimo ferro, quindi chiudere 5 maglie all’inizio del prossimo ferro. – 11 maglie
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora una volta
Solo per la manica destra:
Prossimo ferro: Chiudere 5 maglie all’inizio del ferro, e chiudere 1 maglia alla fine del ferro – 17 maglie
Lavorare ancora un ferro a maglia rasata
Ripetere gli ultimi due ferri ancora 2 volte
Per tutte le taglie: chiudere le rimanenti 5 maglie
CONFEZIONE
Sfumare i vari pezzi con il vapore.
Cucire le raglan
Bordo di abbottonatura (dietro)
Sul DL, con i ferri più piccoli e il colore azzurro riprendere 19 maglie dal lato destro dell’apertura dietro
Lavorare 4 ferri a legaccio
Chiudere sul RL lavorando a dir
Bordo con asole(dietro)
Sul DL, con i ferri più piccoli e il colore azzurro riprendere 19 maglie dal lato sinistro dell’apertura dietro
Lavorare 1 ferro a legaccio
F2 = 5 dir, (2ins, gett, 5 dir) x 2 volte
Lavorare 2 ferri a legaccio
Chiudere sul RL lavorando a dir
Bordo collo
Sul DL, con i ferri più piccoli e il colore azzurro, iniziando dal bordo di abbottonatura, riprendere 11 [12: 13: 14]
maglie dal collo dietro, 20 maglie dalla manica sinistra, 3 maglie dall’arrotondamento della scollatura sinistra, 17
[19: 21: 23] maglie dalla scollatura davanti, 3 maglie dall’arrotondamento della scollatura destra, 20 maglie dalla
manica destra, 11 [12: 13: 14] maglie dal collo dietro
85 [89: 93: 97] maglie
F1 = dir
F2 = 1 dir, 2ins, gett, dir fino alla fine del ferro
F3-4 = dir
Chiudere sul RL lavorando a dir
Cucire le maniche sotto e i fianchi, lasciando un’apertura per i due spacchi lunga circa 18 ferri
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole

Stemma ricamato
Usando il colore azzurro ricamare a punto maglia lo stemma sul centro davanti del maglioncino, iniziando
all’altezza delle raglan, seguendo lo schema sotto riportato

