Occorrente:
50 gr filato sottile tipo alpaca
Ferri 3-3,5 mm
1 bottone
Ago da lana
Campione 10x10=24mx23f
Taglie : 6 -12- 18 mesi

http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/cirka
http://www.ravelry.com/people/Liselo
tte

CIRKAdi Liselotte
Un piccolo maglioncino, semplice ma raffinato, Liselotte suggerisce anche di realizzare i bordi a grana di riso .
Punto traforato:
legaccio = tutti i ferri a dir
F1 = dir
F2 e tutti i ferri pari = rov
F3 = dir
F5 = dir
F7 =7 (9-2) dir, *2 ins, gett, 8 dir* rip da *a * per tutto il ferro
F9-11 = dir
F13 = 2(4-7) dir,*2ins , gett, 8 dir* rip da *a* per tutto il ferro
F14 = rov
Ripetere da f3 a f13
Davanti
Montare 57-61-67 maglie con i feri del 3mm, lavorare 8 ferri a legaccio (4 creste a legaccio), cambiare con i ferri del
3,5mm e continuare a punto traforato fino a 16-17-18 cm di altezza totale.
Scollatura, apertura davanti e bordo manica
Nel prossimo ferro sul dir del lav, continuando sempre a lavorare il punto traforato, montare a nuovo 4 maglie
all’inizio e alla fine del ferro per il bordino manica, queste 4 maglie si lavoreranno sempre a legaccio
Ora si lavora solo sul lato destro del davanti:
f seg – rov del lavoro = 4 dir per il bordino manica, 26(28-31) rov, 5 dir(bordo dell’apertura si lavoreranno sempre a
legaccio), girare il lavoro
Continuare in questo modo per 14 (16-18) ferri dall’inizio della divisione del lavoro.
Pross ferro, dir del lav = lavorare le prime 16(17-18)m del davanti a legaccio per 6 ferri, il resto a punto traforato
Pross ferro = come ferro precedente, lavorando asola (2 dir, gett, 2 ins, 1 dir) nella 5 m di bordo apertura
Nel prossimo ferro sul dir del alv, chiudere le prime 12(13-14)m.
Continuare la lavorazione a legaccio sulle prime 4 m, e a punto traforato sulle 12 (14-16) maglie rimanenti lavorando
ancora 2 sequenze di punto traforato.

Mettere le maglie in attesa su una spilla e riprendere il lavoro sulla parte sinistra, riprendendo le 5 maglie del bordino
di apertura dal retro del bordo destro con asola.
Procedere come per il dav destro, omettendo l’asola.
Dietro
Nel prossimo ferro sul diritto del lavoro:
lavorare il dav sinistro, montare a nuovo 19(21-23) m , lavorare di seguito il dav destro
Continuando la lavorazione a punto traforato, lavorare le prime ed ultime 4 m a legaccio per il bordo manica, e le
27(29-31)m centrali a legaccio per il bordo collo per 6 ferri .
Terminati i 6 ferri a legaccio del bordo centrale dietro, proseguire a punto traforato con bordi legaccio come spiegato
per il davanti.
Arrivati alla stessa altezza della manica davanti, procedere a punto traforato fino ad arrivare alla lunghezza del
davanti, cambiare coni ferri del 3 mm e terminare con 8 ferri a legaccio.
Confezione
Cucire i fianchi e il bottone in corrispondenza dell’asola.
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