Occorrente:
5 gomitoli azz tinta unita di Puffin
baby Crystal Palace
1 gomitolo azz melange di Puffin
baby
Crystal Palace
(80m x 50 gr)
Ferri circolari 8 mm con cavo 80
cm
Ago da lana
Misura finita= 61x 61 cm
Campione =10x10 cm= 16 mx 28 f

http://www.ravelry.com/designers
/chloe-sparkle
http://www.ravelry.com/patterns/l
ibrary/baby-burrito

Baby Burrito di Chloe-Sparkle
Punti, abbreviazioni e tecniche impiegate:
Punto legaccio
CC = colore di contrasto
CTU= colore tinta unita
Accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare la m seguente a dir, e accavallare la m passata sulla m
ottenuta
Maglia doppia = lavorare la maglia 2 volte, la prima a dir, la seconda a dir ritorto prendendo il filo dietro
Maglia tripla = lavorare la maglia 3 vote, la prima a dir, la seconda a dir ritorto prendendo il filo dietro, la
terza a dir
Avv e gira= qui si parla di ferri accorciati, il sistema avvolgi e gira serve per evitare che si formi il buchino
quando si gira il lavoro.
lavorare fino alla maglia desiderata,
passare il filo sul davanti del lavoro,
passare la maglia seguente dal ferro sinistro al ferro destro,
passare il filo sul dietro del lavoro,
rimettere la maglia passata sul ferro sinistro
girare il lavoro e tornare indietro.

http://www.youtube.com/watch?v=ki9uQZZMsGM
http://www.youtube.com/watch?v=PKE-CtX8g7c
http://www.garnstudio.com/lang/it/video.php?id=66

Con CTU montare 1 maglia.
F1 = maglia tripla (3m)
F2 e tutti i ferri pari = dir
F3= 1 dir, maglia tripla, 1 dir (5 m)
F5 = 1 dir, maglia doppia, 1 dir, maglia doppia, 1 dir (7m)

F7= 1 dir, maglia doppia, dir fino alle ultime 2 m, maglia doppia, 1 dir (9m)
F8 = dir
Ripetere f7 e f8 fino ad arrivare ad avere una larghezza di 84 cm
Ora iniziare a diminuire nel modo seguente:
F1 = 1 dir, accav, dir finoalle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir
F2 = dir
Ripetere f1 e f2 fino ad avere 37 m sul ferro.
Cappuccio, è realizzato con la tecnica dei ferri accorciati, in questo modo non andrà cucito:
Cambiare con CC
F1 = 36 dir, avv e gira
F2 = 35 dir, avv e gira
F3 = 34 dir, avv e gira
F4 = 33 dir, avv e gira
Continuare in questo modo, fino ad arrivare alla maglia centrale sul ferro, 1 m senza avvolgi e gira
Ora continuare a lavorare sull’altra parte delle maglie che non si erano lavorate in precedenza.
F1 = 2 dir, avv e gira
F2 = 3 dir, avv e gira
F3 = 4 dir, avv e gira
F4 = 5 dir, avv e gira
Ripetere in questa maniera fino ad avere terminato tutte le maglie e formato il cappuccio ai lati.
Chiudere tutte le maglie.
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