
ELLIOT SWEATER di Teresa Cole

Campione:  21 m = 10 cm a maglia rasata

Taglia : 3m (6m, 12m, 18m, 2anni, 4anni)

Lunghezza: 46,23  (49,53 , 52,58 , 55,88 , 61,47 , 67,06) cm

Filato : filato medio fine ritorto , adatto ad ottenere le misure del campione

Occorrente:
ferri circolari 4 mm
gioco di ferri  4 mm, o ferri dritti 4 mm (in questo caso dovrete cucire la manica sotto) o ferri 
circolari da utilizzare con la tecnica magic loop
ago da lana
2 spilloni per attesa maglie
3 bottoni
8 marcatori o segnapunti ( se non li avete potete usare degli anellini da tenda, o delle graffette)

 Abbreviazioni:
aum inter = aumento intercalare (con il ferro destro sollevare il filo tra le due maglie, portare il filo 
sul ferro sinistro e lavorarlo a dir)
aum inter rit = aumento intercalare ritorto (con il ferro destro sollevare il filo tra le due maglie, 
portare il filo sul ferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto)
dir = diritto
rov = rovescio
lav = lavorare
2 ins = 2 maglie insieme 
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m = maglia
M = inserire marcatore
PM = passare marcatore 
f = ferro 
*....* = ripetere quanto scritto dentro gli  asterischi

Realizzazione:  
Montare 53 (55, 57, 59, 63, 67) maglie con il metodo long-tail o con il metodo che meglio preferite
Lavorare 3 ferri a diritto
Riga di impostazione:
impostare il lavoro come segue a seconda della taglia desiderata,:
8 dir, M, 8 dir, M, 19 dir, M, 8 dir, M, 9 dir.
9 dir, M, 8 dir, M, 20 dir, M, 8 dir, M, 10 dir
9 dir, M, 9 dir,  21 dir, M, 9 dir, M, 10 dir
10 dir, M, 9 dir, M, 22 dir, M, 9 dir, M, 11 dir
11 dir, M,  9 dir, M, 24 dir, M, 9 dir, M, 12 dir
12 dir, M, 10 dir, M, 26 dir, M, 10 dir, M, 13 dir

f 1 = *dir fino al primo M,1 aum inter, PM,1dir, 1 aum inter rit*, ripetere per altre 3 volte, lav a dir  
fino alla fine del ferro
f 2 = (formare asola) 3 dir, gett, 2 ins, diritto fino alla fine del ferro
f 3 = *dir fino al primo M,1 aum inter, PM,1dir, 1 aum inter rit*, ripetere per altre 3 volte, lav a dir  
fino alla fine del ferro
f 4 = dir

Nota:
l'asola si forma ogni 12 (13, 14, 15, 16, 19) ferri, per un totale di 3 volte,  si devono formare 3 asole 
in tutto.

Ripetere i ferri 3 e 4 fino ad avere 44 (48,  51 54,  60,  66) maglie per il pezzo dietro, in totale si 
eseguiranno 13 (14, 15, 16, 18, 20) righe di aumenti
Terminare con un ferro sul rov del lavoro

Divisione per le maniche:
sul diritto del lavoro, lav dir fino al primo M, rimuovere il M, mettere in attesa su una spilla le 34 
(36, 39, 41, 45, 50) m seguenti, rimuovere il secondo M e montare a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) m. 
Lav a dir fino al terzo M, rimuovere il M, mettere in attesa su una spilla le 34 (36, 39, 41, 45, 50) m 
seguenti, rimuovere il quarto M, e montare a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) m., lav a dir fino al termine del 
ferro.
Ora si avranno sul ferro 101 (107, 113, 119, 127, 137) m
Continuare a punto legaccio  ancora per 3 (3, 4, 5, 6, 6) f, terminare con un ferro sul rov del lav

Corpo :
Il marcatore serve ad evidenziare i due bordi davanti che si devono sempre lavorare a dir, mentre il 
resto ora si lavora a maglia rasata
f 1 = (dir del lav) 8 dir, M, lav a dir fino alle ultime 8 m, M, dir fino alla fine del ferro
f 2 = (rov del lav) 8 dir, PM, rov, PM, 8 dir
f 3 = (dir del lav) 8 dir, PM, dir, PM, 8 dir
Ripetere f2 e f3 fino ad ottenere una lunghezza di 15,5 (18, 19, 20,5, 21,5, 24) cm
Terminare lav ancora 6 (6, 6, 8, 8, 8) ferri a punto legaccio, intrecciare tutte le maglie sul rov del lav



Maniche :
(Teresa  consiglia di lavorare le due maniche contemporaneamente)
Riprendere sul ferro circolare le maglie tenute in attesa, il marcatore serve per segnare l'inizio del 
giro
f 1 = lav rov, M, riprendere 6 (6,  7,  7,  7,  7) maglie dallo scalfo (le 6 maglie montate a nuovo 
nell'esecuzione del corpo)
f 2 = dir
f 3 = rov
Ripere f2 e f3 ancora 3 (3, 4, 5, 6, 6) volte.
Continuare a lav a maglia rasata per 7,5 (8,5, 9,5, 13, 15,5, 15,5) cm
Continuare lavorando a legaccio per 6 (6, 6, 8, 8, 8) ferri
Intrecciare morbidamente tutte le maglie sul rov del lavoro

Confezione: 
nascondere i fili sul rov del lavoro, cucire 3 bottoni in corrispondenza delle asole. 
nel caso non si siano realizzate le asole, realizzare 3 asole volanti.

Il  Modello originale Elliot  Sweater  creato da Teresa Cole,  tradotto da Barbara con la  gentile  
autorizzazione dell'autore, è destinato unicamente ad uso personale e scopo benefico.
E' VIETATO ricavare denaro sia dalla vendita del modello che dai manufatti derivanti. 
Le  spiegazioni  possono  essere  stampate  ma  non  possono  essere  distribuite  in  forma scritta  o  
elettronica, sia gratuitamente che a pagamento.
Trovate Teresa sul suo blog (Comfort Wool Co) e su ravelry (pseudonimo ComfortWool).


