Occorrente:
Cascade yarns Ultra Pima Cotton, (100
m x 50 gr)
Ferri circolari 4,5 mm con cavo da 60
cm
2 marcatori
Spille attesa maglie o filato di scarto
Ago da lana
Campione = 5 m x 2,5 cm
Taglie: 3 (6-12-18-24) mesi
http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/band-of-venus-baby-shrug
http://www.ravelry.com/people/Karen
na

BAND OF VENUS BABY SHRUG ©Kari Marchant, 5/5/2010.
Traduzione di B. Ajroldi per www.tricotting.com

Lo sgrug è lavorato top down iniziando dal collo.
Tutto a maglia rasata con i bordi a grana di riso.
Il bordo arricciato, è creato lavorando 1 dir-1rov in ogni maglia.

Punti, tecniche e abbreviazioni
M = marcatore
PM = passare M
IM = inserire M
DL = diritto del lavoro
RL= rovescio del lavoro
Aum = lavorare la maglie 2 volte, la prima volta a diritto e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla
una seconda volta a diritto ritorto

Istruzioni
Avviare 25 m
F 1 (RL): 5 rov, IM, 15 rov, IM, 5 rov. Le maglie fra I due M sono le maglie del dietro, le maglie esterne ai M,
sono le maniche
F 2 (DL): Aum nella prima m, *dir fino a 1 m dal M, aum, PM, aum* rip da *a* fino alla penultima m, aum
nell’ultima m
F 3 (RL): rov.
Ripetere F2 e F3 ancora 12[13, 14, 15, 16] volte.
Ora avrete 103[109, 115, 121, 127] m, così distribuite:
31[33, 35, 37, 39] m, M, 41[43, 45, 47, 49] m, M, 31[33, 35,37, 39] m
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Prossimo ferro (DL): dir fino al primo M, girare il lavoro
Passare le maglie del dietro e della seconda manica su una spilla attesa maglie o del filato di scarto.
Si lavora solo sulla prima manica, avviare a nuovo 4 m per il sottomanica, quindi unire il lavoro in tondo
(metodo magic loop) e lavorare a maglia rasata in tondo per 4 giri o fino alla lunghezza desiderata.
Bordo a grana di riso: 1 dir, 1 rov, alternando, per 4 giri
Chiudere le maglie lavorando a grana di riso.
Riprendere le maglie della seconda manica, lasciando il attesa le maglie del dietro.
Sul DL, attaccare il filo alla seconda manica e procedere come spiegato per la prima manica.
Riprendere le maglie del dietro, sul DL , attaccare il filo, riprendere 5 maglie da ogni sottomanica.
Lavorare a maglia rasata per 3[5, 7,9, 11] ferri.
Dopo aver lavorato l’ultimo ferro, sul DL riprendere e lavorare a dir 22[25, 27, 30, 33] m sulla prima raglan,
25 m dalla scollatura, 22[25, 27, 30, 33] m dalla seconda raglan, IM per segnare l’inizio del giro - . 120[128,
134, 142, 150] m
Lavorare 1 dir e 1 rov in ogni maglia per creare il bordo arricciato, aumentando 1 maglia all’inizio del
prossimo ferro per creare un numero dispari di maglie.
Continuare per 3 giri a grana di riso
Lavorare 1 dir 1 rov in ogni maglia.
Continuare ancora 2 giri a grana di riso
Chiudere le maglie lavorando a grana di riso.
FINITURE
Rientrare sul rovescio i fili, chiudendo gli eventuali buchi nel sottomanica.
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