Occorrente:
Taglia 0-6 mesi
50gr circa filato Patons Grace (125 m x
50gr)
Ferri 3,5 – 4mm
Taglia 12-24 mesi:
circa 120 gr filato Pound of Love (932m
x 450gr)
Ferri del 6 mm
Una dozzina di marcatori
Un bottone grande

http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/abagail-sweater
http://www.ravelry.com/patterns/sour
ces/kay-squared-designs

ABAGAIL SWEATERdi Kay Squared

Punti, abbrev e tecniche impiegate:
aum = lavorare 2 volte la maglia, la prima volta a dir, la seconda a dir ritorto
accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, e accavallare la m passata sulla m
ottenuta
ins M = inserire Marcatore
pass M = passare marcatore
punto legaccio
Montare 42 m.
F1 = rov del lav – 1 dir, ins M, 1 dir, ins M, 10 dir, ins M, 1 dir, ins M, 16 dir, ins M,1 dir, ins M, 10 dir,ins M, 1
dir, ins M, 1 dir, ins M
F2 = dir del lav – Montare a nuovo 4 maglie, aum, pass M, 1 dir, pass M, aum, 8 dir, aum, pass M,1 dir,
pass M, aum, 14 dir, aum, pass M, 1 dir, pass M, aum, 8 dir, aum, passM, 1 dir, passM, aum (54 m)
F3 = montare a nuovo 4 maglie, dir fino alla fine del ferro (58m)
F4 = montare a nuovo 4 maglie, lavorando a diritto ripetere gli aumenti del f2, (69 m)
F5 = montare a nuovo 3 maglie, dir fino alla fine del ferro (69 m)
F6 = lavorando a diritto ripetere gli aumenti del f2
F7 = dir
Ripetere f6 e f7 fino ad avere 153 m sul ferro (13 creste legaccio)
Terminare con un ferro sul rov del lavoro.
Lavorando a legaccio:
f1 = 20 dir (dav), togliereM, chiudere le prossime 26m, 40 dir, chiudere le prossime 26 m, 20 dir
lavorando a dir:
f2 = dir fino alla prima mancia, montare a nuovo 4 maglie, dir fino alla seconda manica, montare a nuovo 4
maglie, terminare il ferro a dir (88m)
f3 = (dir del lav) 4 dir, ins M, *1 dir, aum* rip da *a* fino alle ultime 6 m, 2 dir, ins M, 4 dir (127m)
f4 = 4 dir, pass M, rov fino al M, 4 dir
f5 = 4 dir, *1 dir, 2 ins, gett, 1 dir, gett, accav, 1 dir* rip da *a* fin alle ultime 4 maglie, 4 dir
f6 = 4 dir, pass M, rov fino al M, 4 dir
f7 = 4 dir, * 2 ins, gett, 3 dir, gett, accav* rip da *a* fino alle ultime 4 m, 4 dir
ripetere da f14 a f7 per9 volte.
Chiudere con 4 ferri a legaccio.

Non tagliare il filo, con l’uncinetto lavorare un giro di punto basso lungo l’orlo, il davanti sinistro, il collo ,
terminando sul davanti destro.
Sul diritto del lavoro, riprendere 6 maglie sul lato dell’abbottonatura che si preferisce, e lavorando a
legaccio, realizzare il cinturino per l’abbottonatura.
Arrivati alla lunghezza desiderata, non tagliare il filo, prendere l’uncinetto e lavorare un’asola al termine del
cinturino.
Attaccare il bottone in posizione.
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