Occorrente:
2 (2+, 3, 3+) gomitoli da 100 gr di filato aran (166m x 100
gr)
Ferri circolari 6 mm
Campione = 10x10 cm = 14 m x 19 ferri
Taglie e misure finite:
1-2 anni
Largh 53 cm, lungh. busto 20 cm, lungh scalfo 13
3-4 anni
Largh 58 cm, lungh. busto 23 cm, lungh scalfo 14,5
5-6 anni
Largh 63,5 cm, lungh. busto 28 cm, lungh scalfo 15
7-8 anni
Largh 71 cm, lungh. busto 30 cm, lungh scalfo 16
http://www.ravelry.com/patterns/library/center-cable-vest
http://www.ravelry.com/designers/kathleen-thomas

CENTER CABLE VEST DI Kathleen Thomas
Il progetto si lavora in circolare e presenta tre tipi di trecce differenti, la treccia si lavora solo sul davanti.
All’altezza dello scalfo il lavoro si divide in due e si procede lavorando in piano.
Tipi di trecce:
Tutte e tre gli esempi si lavorano su 8 maglie, con 2 maglie per parte a rov per evidenziare la treccia
Treccia grossa= con il ferretto per trecce prendere le prime 4 maglie della treccia e metterle in attesa sul
dietro del lavoro, 4 dir, di seguito lavorare a dir le 4 maglie in attesa sul ferretto
Treccia ad ala di gabbiano = = con il ferretto per trecce prendere le prime 3 maglie della treccia e metterle
in attesa sul dietro del lavoro, 1 dir, di seguito lavorare a dir le 3 maglie in attesa sul ferretto, con il
ferretto per trecce prendere le prossime 3 maglie della treccia e metterle in attesa sul davanti del lavoro, 3
dir, di seguito lavorare a dir le 3 maglie in attesa sul ferretto
Treccia doppia= = con il ferretto per trecce prendere le prime 2 maglie della treccia e metterle in attesa sul
dietro del lavoro, 2 dir, di seguito lavora a dir le 2 maglie in attesa sul ferretto, con il ferretto per trecce
prendere le prossime 2 maglie della treccia e metterle in attesa sul davanti del lavoro, 2 dir, di seguito
lavorare a dir le 2 maglie in attesa sul ferretto
Aum: lavorare la maglia 2 volte, la prima a diritto, la seconda a diritto ritorto
Accav = passare 1 maglia senza lavorarla, lavorare la maglia seguente a dir, accavallare la maglia passata
sulla maglia appena lavorata

Montare 64 (72-80-90) maglie, chiudere in tondo il lavoro.
Lavorare a legaccio in tondo (1 giro dir, 1 giro rov) per 4 (4,5,5) volte , 8 (8,10,10) giri in totale.
Nell’ultimo ferro sul rov del lavoro, aumentare 1 maglia ogni 8 (9,8,9) maglie . 7 (80,90,100) maglie sul ferro
Giri di impostazione per le trecce, si lavora a maglia rasata in tondo (tutti i ferri a dir) si aumentano delle
maglie in modo che la treccia non stringa il lavoro:

g1 = 17 (19,22,25) dir, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 45 (51,58,65) dir
g2 = 17 (19,22,25) dir, 2 rov, aum, 4 dir, aum, 2 rov, 45 (51,68,65) dir
g3 = 17 (19,22,25) dir, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 45 (51,68,65) dir
Inizio treccia:
g1 = 17 (19,22,25) dir, 2 rov, treccia di vs scelta, 2 rov, 45 (51,58,65) dir
g2 -3-4-5-6-7-8 = 17 (19,22,25) dir, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 45,(51,58,65) dir
Ripetere questi 8 giri fino ad avere lavorato (31,37,43) giri, in totale 4 (4,5,) intrecci
Scalfo manica:
nei giri 2 (8,6,4) della treccia
g1 = 11 (11,12,13) rov, 6(8,10,12) dir, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 6 (8,10,12) dir, 14 (14,15,16) rov, 22 (26,30,34) dir,
3 rov.
g2 = 17 819,22,25) dir, 2 rov, 8 dir incrociare treccia, 2 rov, 45(51,58,65) dir
g3 = ripetere g1
g4 = chiudere molto morbidamente 8(8,9,10) maglie, 9 811,13,15) dir, 2 rov, 8 dir incrociare treccia, 2 rov, 9
(11,13,15) dir, chiudere molto morbidamente 8 (8,9,10) maglie, 28 (32,36,40) dir
Dietro
Ora il lavoro si divide in due e si procede non più in tondo ma lavorando in piano, girare il lavoro, e lavorare
il pezzo sopra del dietro, e lasciare in attesa le maglie del davanti
F1= 3dir, 22 (26,30,34) rov, 3 dir
F2 = dir
Ripetere questi due ferri ancora 9 (10,11,13) volte, circa 20 (22,24,28 ferri) terminando con un ferro sul rov
del lavoro.
Prossimo ferro sul dir del lavoro, 7 (7,8,8) dir, chiudere 7(7,8,8) maglie, 7 (7,8,8) dir
Ora lavorare sulle due spalle con 2 gomitoli :
2 ferri a dir
Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa.
Davanti
Attaccare il gomitolo all’inizio del davanti sul rov del lavoro
F1 = 3 dir, 6(8,10,12) rov, 2 dir, 8 rov, 2 dir, 6 (8,10,12) dir
F2 = lavorare le maglie come si presentano continuando secondo la treccia scelta
Ripetere questi due ferri ancora 6 (7,8,9) volte, circa 14 (16,18,20 ferri) terminando con un ferro sul rov del
lavoro.
Prossimo ferro dir del lav, lavorare le maglie come si presentano fino alle 8 m della treccia – accav, 4 dir, 2
ins , in pratica si riduce la treccia da 8 a 6 maglie.
Prossimo ferro rov del lav = 5 ferri a diritto
Prossimo ferro sul dir del lavoro, 7 (7,8,8) dir, chiudere 7(7,8,8) maglie, 7 (7,8,8) dir
Ora lavorare sulle due spalle con 2 gomitoli :
7 (7,7,9) ferri a dir ( controllare che l’altezza dello scalfo davanti sia uguale al dietro) lasciare le maglie in
attesa e chiudere le due spalle con il sistema dei 3 ferri, tagliare il filo
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