Occorrente:
400 m di filato Nako (100 gr x 240m)
O un qualsiasi altro filato tipo DK
Ferri 3,5mm circoalri e dritti
Marcatori
2 ferretti a doppia punta per fare l’ ICord

Campione: 24 m in 10 cm a maglia
rasata
Taglia: 6 mesi
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/agnes-12
http://www.ravelry.com/designers/em
ilie-bjrna

Agnes

by Emilie Bjørnå

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Un semplice e grazioso vestitino a maglia, lavorato top down.

Punti tecniche e abbreviaz:
M = marcatore
IM = inserire M
PM = passare M
DL = dir del lav
RL = rov del lav
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla
una seconda volta a dir ritorto
Aum destro = (aum intercalare verso destra) con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie
prendendolo dal dietro verso il davanti del lavoro e lavorarlo a dir ritorto
Aum sinistro= con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie prendendolo dal davanti verso il dietro
del lavoro e lavorarlo a dir ritorto
2 ins = 2 maglie insieme a dir

Istruzioni
Si inizia dal collo, lo sprone si lavora avanti e indietro come sui ferri dritti
Avviare 60 maglie.
F1-7 = pass 1 maglia, 59 dir

F8 RL=pass 1 maglia, 10 dir, IM, 8 dir, IM, 22 dir, IM,8 dir, IM, 11 dir
F9 DL = pass 1 maglia, *dir fino a una maglia dal M, aum destro, 1 dir, PM, 1dir, aum destro* rip da *a*
ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro – (68 maglie)
F10 RL= pass 1 maglia , dir fino alla fine del ferro passando i m.
Ripetere F9 e F10 fino ad avere 188 maglie sul ferro.(in totale 15 ripetizioni da F11 a F40)
F41 =pass 1 maglia, 26 dir(dav), chiudere le prossime 40 maglie della manica, 54 dir(dietro), chiudere le
prossime 40 maglie della manica, 27 dir (dav)
Unione del davanti
Ora si devono unire i due davanti:
si inizia passando la parte destra del davanti sul ferro di sinistra (54 maglie per il davanti e 54 maglie per il
dietro)
Si inizia lavorando il davanti:
F1 RL = rov
F2 DL= 2 dir, aum destro, dir fino alle ultime 2 maglie, aum destro, 2 dir
F3 =come F1
F4= come F2
F5= come F1
F6= come F2
Ora avrete 60 maglie per il davanti
Procedere nello stesso modo anche per il dietro.
La gonna:
Iniziando alla fine del davanti destro in corrispondenza del fianco, IM per segnare l’inizio del giro, lavorare a
dir il dietro e IM per segnare il fianco sinistro, unire il lavoro e si continua a maglia rasata in tondo.
G1 =dir
G2 =*2 dir,2ins,gett*, rip da *a* per tutto il giro
G3 = dir
G4 =aumenti - *1dir, aum sin, dir fino a 1 maglia dal M, aum destro, 1dir*, rip da *a*ancora 1 volta
G5-10= dir
Ripetere da G4 a G10 ancora 10 volte (11 volte in totale) o di più se volete la gonna più lunga.
Bordo
G1 = rov
G2 = *1dir, aum*, rip da +a* fino alla fine del giro.
G3-10= dir
G11 = rov
G12 = dir
G13 = rov
G14 = dir
G15 = rov
G16 = chiudere tutte le maglie molto morbidamente
Cordoncino :
Il cordoncino è lavorato con la tecnica I-Cord, su due ferri a doppia punta avviare 3 maglie e lavorare un
cordoncino lungo a sufficienza per passare tra i foretti del punto vita e formare un fiocco
In alternative infilare nei foretti un nastro di seta.

