Ellis Dress di JaanaMaa
Traduz. Di B. Ajroldi

Ravelry: Ellis dress/ Ellin mekko pattern by Jaana pagina di ravelry
JaanaMaa blog

Taglia: 3 mesi o bimbo di 6 Kg
Occorrente:
150 gr di filato ( Novita Tennessee 100% cotone - 100gr = 214 m) o filato analogo
ferri 3,5 mm dritti e circolari e 2,5 mm dritti per il bordino della scollatura
2 bottoncini per aperura sulla spalla sinistra
Campione : 22-24 m x 28 ferri = 10 cm in maglia rasata
L'abito si lavora in tondo con il ferro circolare fino alle asccelle, il corpino davanti e dietro si
lavorano separatamente con i ferri dritti o circolari.
Legenda - Diagramma del punto operato
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R = rov
O = gett
/I\ = accav doppia (pass 1 m senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, e accavallarci sopra la m passata
VVVRRR
O/|\OR R R
VVVRRR
VVVRRR
GONNA
Montare 186 maglie con i ferri del 3,5 mm circolari e lavorare in tondo.
iniziare il lavoro con tre giri a punto legaccio, ossia:

1 giro a diritto
1 giro a rovescio
1 giro a diritto
proseguire iniziando la lavorazione a punto operato, eseguendo 31 ripetizioni del motivo per ogni
giro.
Quando il lavoro misura 7 cm circa iniziare un giro di diminuzioni , ossia:
ogni secondo gruppo di 3 maglie rov diminuire una maglia (2 ins a rov,1 rov)
terminato il giro delle diminuzioni continuare la lavorazione a punto operato, tenendo presente che
ora ad ogni ripetizione si avranno un gruppo di 3 m rov e un gruppo di 2 maglie rovesce.
Arrivati a 12 cm circa di altezza totale,iniziare il secondo giro di diminuzioni, ossia:
ogni primo gruppo di 3 maglie rov diminuire una maglia (2 ins a rov,1 rov) (155 m)
Continuare a lavorare a punto operato fino a 21 cm di altezza totale.
Arrivati a questa altezza,nel primo giro con l'accavallata doppia e i gettati, si deve realizzare il terzo
giro di diminuzioni, nel modo seguente:
FARE ATTENZIONE:
Dopo questo giro di diminuzioni devono restare 96 m, lavorare l'accavallata doppia ma non fare i
gettati (si diminuiscono 2 m), tranne che per 3 motivi di punto operato, che distribuirete in modo
uniforme nel giro, dove farete una accavallata semplice al posto di una doppia.
Lavorare 8 giri a punto legaccio.
Qui si divide il lavoro in due parti, mettere il dietro in attesa su un ferro o una spilla.
CORPINO DAVANTI
Si lavora con ferri di andata e ritorno normalmente, impostando il lavoro come segue:
f1 = diritto del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a punto legaccio, 2 rov, 3 dir, 2
rov, 14 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, a legaccio fino alla fine del ferro.
f2 = rov del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a legaccio, 2 dir, 3 rov, 2 dir, 14
rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir , a legaccio fino alla fine del ferro
Ferri seguenti:
lavorando secondo impostazione, per lo scalfo mancia diminuire sul diritto del lavoro, 1 maglia
all'inizio e alla fine del ferro, per 3 volte (totale 6 maglie diminuite). Rimarranno 3 maglie a punto
legaccio per ogni lato .
Continuare a lavorare secondo impostazione, fino a 6,5 cm di altezza dallo scalfo, quindi:
A questo punto mettere le 10 maglie centrali in sospeso su una spilla, e proseguire separatamente
sui due lati.
Lato sinistro: diminuire sul diritto del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte.
Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfo manica) di 11,5 cm.
Chiudere intrecciando tutte le maglie.
Lato destro diminuire sul rov del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte
Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfo manica) di 11,5 cm terminando sul rov
del lavoro, 2 ferri a legaccio, ferro succ fare 2 asole, (2 ins-1gett) e terminare con 2 ferri a punto
legaccio.
Chiudere intrecciando tutte le maglie.
CORPINO DIETRO

Si lavora come il pezzo davanti, ma omettendo le due file a punto operato.
f1 = diritto del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a punto legaccio, 2 rov, 24 dir,
2 rov, a legaccio fino alla fine del ferro.
f2 = rov del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a legaccio, 2 dir, 24 rov, 2 dir, a
legaccio fino alla fine del ferro
Ferri seguenti:
lavorando secondo impostazione, per lo scalfo mancia diminuire sul diritto del lavoro, 1 maglia
all'inizio e alla fine del ferro, per 3 volte (totale 6 maglie diminuite). Rimarranno 3 maglie a punto
legaccio per ogni lato .
Continuare a lavorare secondo impostazione, fino a 9 cm di altezza dallo scalfo, quindi:
A questo punto mettere le 10 maglie centrali in sospeso su una spilla, e proseguire separatamente
sui due lati.
Lato sinistro: diminuire sul diritto del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte.
Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfo manica) di 11,5 cm.
Chiudere intrecciando tutte le maglie.
Lato destro: diminuire sul rov del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte
Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfo manica) di 11,5 cm terminando sul rov
del lavoro, 2 ferri a legaccio, ferro succ, fare 2 asole, (2 ins-1gett) e terminare con 2 ferri a punto
legaccio.
Chiudere intrecciando tutte le maglie.
Confezione:
Cucire la spalla, sull'altra cucire due bottoncini in corrispondenza delle asole.
Con i ferri del 2,5 mm riprendere dal margine della scollatura un numero adeguato di maglie,
compredo quelle in attesa sulla spilla e lavorare 3 ferri a punto legaccio, chiudere intrecciando
morbidamente tutte le maglie.

