Occorrente:
3 gomitoli di Filato Comfy Worsted
100 m x 50 gr
Ferri 5,5 mm con cavo da 40 cm
2 marcatori
Spille attesa maglie
ago da lana
Campione: 4.5 maglie x 6 ,5 ferri in 2,5
cm
Taglia 4-5 anni
Misure:
busto 61 cm
lunghezza 40,5 cm

http://www.ravelry.com/designers/kris
ty-demoe
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/arrowhead-lace-topper

Arrowhead Lace Topper di Kristy Demoe
traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Si lavora a maglia molto rapidamente, il cotone / acrilico conferisce al capo la giusta consistenza, pur
tenendo la forma ed è la fibra ideale per le estati nel sud della California.
Il pizzo sul carrè è un dettaglio interessante, ma adatto alla giovane età
Ha una vestibilità comoda, dovrebbe andare bene per un paio d’anni.
Per ora questo è l’unico formato disponibile, ma sto sviluppando altre taglie.
Se qualcuna di voi intende sviluppare questo modello, si prega di non pubblicarlo come proprio, ma di
darmi credito come designer.
Per aumentare la taglia l’unico limite è il punto pizzo, si lavora su un multiplo di 10 maglie +1, tenere
presente questo particolare se intendete aumentare o diminuire la taglia.

Punti tecniche e abbreviazioni:
accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare la maglia seguente, accavallare la maglia passata su
quella lavorata
accav doppio = passare una maglia senza lavorarla. lavorare 2 ins a dir, accavallare la maglia passata su
quella ottenuta dal 2 ins

accav doppio centrato = passare 2maglie senza lavorarle. lavorare 1dir, accavallare le maglie passate su
quella lavorata
chiusura con i 3 ferri

ISTRUZIONI
Avviare 108 maglie sul ferro circolare, inserire M, e unire in tondo il lavoro.
Prossimo giro: 2 dir, 2 rov per 54 maglie, IM (fianco), 2 dir, 2 rov fino alla fine del giro
Prossimi giri: 2dir, 2 rov per 5 cm, passando i M
Continuare a maglia rasata in tondo per 30,5 cm
Divisione del lavoro
Prossimo ferro:
dir fino a 2 maglie dal M, intrecciare 2 maglie, togliere M,intrecciare ancora 1 maglia, dir fino a 2 maglie dal
M, intrecciare 2 maglie, togliere M,intrecciare ancora 1 maglia, dir fino alla fine del ferro.
51 maglie per il davanti e 51 per il dietro.
Mettere in sospeso le maglie del dietro.
** girare il lavoro, rov fino alla fine del ferro
Prossimo ferro: inizio del punto traforato
Punto traforato (si lavora su un multiplo di 10 maglie + 1)
F1 DL = passare 1 m, *(gett, accav)x 2 volte, 1 dir, (2ins,gett) x 2 volte, 1 dir*, rip fino alla fine del ferro
F2 RL = passare 1 m, rov fino alla fine del ferro
F3 DL = passare 1 m, 1 dir, *gett, accav,gett, accav doppio, gett, 2 ins, gett, 3 dir* rip da *a* fino alle ultime
9 maglie, gett, accav, gett, accav doppio centrato, gett, 2 ins, gett, 2 dir
F4 RL = passare 1 m, rov fino alla fine del ferro
Lavorare 3 ripetizioni del punto traforato, terminando con il F4
Prossimo ferro: 11 dir, chiudere 28 maglie, 11 dir
(le 11 maglie sono le maglie della spalla)
Passare le due spalle su due spille lasciando il filo lungo 1 metro per cucire a punto maglia
Ripetere la lavorazione sul dietro, iniziando sul rov del lavoro
Confezione
Cucire le spalle con il metodo dei 3 ferri.

