Occorrente:
3 x 100g Misti Alpaca Chunky (100% baby Alpaca)
Ferri del 7 mm
Uncinetto 5 mm
Ago da lana
Attrezzo per fare i pom-pom

Taglia = neonato/6 mesi
campione = 3,5 maglie per ogni 2,5 cm

Ravelry: Baby Snuggle Wrap pattern by
Elisalex de Castro
http://stitchmesoftly.blogspot.it/2011/06/ba
by-snuggle-wrap-knitting-pattern.html

Baby Snuggle Wrap di Elisalex de Castro
traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

La finalità e l'uso di questo modello è solamente per uso personale o beneficienza, si prega pertanto di rispettare l'espresso
desiderio di E. de Castro, che gentilmente mi ha concesso l'uso tradotto in italiano,

Abbreviazioni e tecniche impiegate:
grana di riso =
F1 = 1 dir *1 rov, 1 dir * ripetere fino alla fine del ferro
F2 = 1 dir *1 rov, 1 dir * ripetere fino alla fine del ferro
maglia rasata = 1 ferro a diritto, 1 ferro rovescio
DL = diritto del lavoro
RL = rovescio del lavoro
Montare 97 maglie.
f1 - 6: lavorare a grana di riso
f7 (DL): (1 dir, 1 rov) per 3 volte, diritto fino alle ultime 6 maglie , 1 rov, 1 dir fino alla fine del ferro
f8 (RL): (1 di, 1 rov) per 3 volte, rov fino alle ultime 6 maglie 1 rov, 1 dir fino alla fine del ferro
Ripetere f7 e f8 fino a che il lavoro misura 50 cm in lunghezza.
ferro seguente(RL): (1 dir, 1 rov) per 15 volte, 37 dir, (1 rov, 1 dir) per 15 volte
ferro seguente (DL): 1 dir, (1 rov, 1 dir) per 15 volte, 35 dir, (1 dir, 1 rov) per 15 volte, 1 dir
Ripetere questi due ferri ancora 2 volte (in totale 6 ferri a grana di riso)
ferro seguente(RL): chiudere 26 maglie, (1 dir, 1 rov) per 2 volte, 37 dir, (1 rov, 1 dir) per 3 volte , chiudere le ultime 25 maglie
A questo punto, tagliare il filo, e riunirlo al nuovo inizio del lavoro, oppure si può anche far passare il filo con un uncinetto
attraverso le maglie chiuse fino al nuovo punto di inizio lavoro
Cappuccio
Continuare a lavorare con lo stesso tipo di punto ( 6 maglie a grana di riso da ogni lato del lavoro, e al centro maglia rasata) fino
a che il pezzo del cappuccio misura 21 cm.
Ora si hanno 46 maglie, dividere le maglie su due ferri (23 maglie per ferro ) e cucire il cappuccio con la tecnica dei 3 ferri o con
l'ago a punto maglia.
Three Needle Bind Off - YouTube in questo video la chiusura a tre ferri
Kitchener Stitch - YouTube in questo video la chiusura a punto maglia
Confezione
Per l'asola, con l'uncinetto attaccare il filo all'angolo destro in alto, montare 10 catenelle e fermarle con un punto bassissimo
nella stessa maglia di inizio, fermare e tagliare il filo.
Dal lato opposto, vedi foto, con l'uncinetto entrare in una maglia e montare 40 catenelle, tagliare la lana e preparare un piccolo
pom-pom che si attaccherà a questo cordoncino di 40 catenelle.

