EASY AND LACY BABY BOLERO
di Christy Hill
Livello di difficoltà : facile
Taglie: (6-12 mesi, 1-2 anni, 2-3 anni)
Campione : 22m x 30 f a maglia rasata
Ferri.: 4 mm
Filato : filato tipo worsted Brand Martha Stewart
Crafts Extra Soft Wool Blend Lemon Chiffon Color
557 (151 m x 100 gr), circa 90-150 m in totale
Abbreviazioni:
dir= diritto,
rov= rovescio,
gett = gettato,
accav = passare una m senza lavorarla, lavorare
a dir la maglia seguente e accavallare la m
passata sulla maglia lavorata
accav doppio= passare una m senza lavorarla,
lavorare 2 ins a dir, accavallare la m passata sulla
m ottenuta dal 2 ins
2 ins = lavorare 2 m ins a diritto
RL = rovescio del lavoro
DL = diritto del lavoro
Istruzioni
Avviare (49, 63, 77) lasciando un filo lungo circa
25 cm che servirà poi per cucire.
Punto costa:
F1 RL= *(1 dir, 1 rov)* rip a *a* fino alla penultima
m, 1 dir
F2 DL= *(1 rov, 1 dir)*, rip da *a* fino alla
penultima m, 1 rov
Ripetere F1 e F2 ancora 4 volte.
Parte centrale
F11 RL = rov
F12 DL = *(1 dir, 2 ins, gett, 1 dir, gett, accav,
1dir)* rip da *a* fino alla fine del ferro.
F13 = rov
F14 = *(2ins, gett, 3 dir, gett, accav)* rip da *a*
fino alla fine del ferro.
F15 = rov
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F16 = *(2 dir, gett, accav doppio, gett, 2 dir)* , rip
da *a* fino alla fine del ferro.
Ripetere da F11 a F16 fino a (18, 18, 20) cm
dall’inizio del lavoro (incluso il bordo a coste).
Ripetere F1 e F2 (bordo a coste) per 5 volte (10
ferri in totale).
Chiudere tutte le maglie, lavorando a costa 1/1,
lasciando un filo lungo circa 25 cm .
Finiture
Piegare il lavoro rov su rov e cucire I bordi a
punto costa per circa 4,5 cm. (dipende anche
dalla misura del braccio)
Qui trovate il video tutorial per questo scalda
spalle:
http://www.youtube.com/watch?v=yMfotDvroHU&f
eature=youtu.be
Il mio sito:
http://whiteflowerneedle.hubpages.com/
La mia pagina Ravelry:
http://www.ravelry.com/patterns/library/easy-andlacy-baby-bolero-shrug
http://www.ravelry.com/designers/christy-hills
Il mio canale You-tube:
http://www.youtube.com/channel/UCroNgMIOCK
OsU5LpnNNFH_w
traduzione italiana di B.Ajroldi per www.tricotting.com
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