Occorrente:
150 gr di filato Berroco comfort (192 x
100 gr)
ferri circolari 4mm , o adatti ad
ottenere il campione indicato
marcatori
ago da lana
Campione =
18m in 10 cm a maglia rasata
17m in 10 cm a legaccio
Taglie=2-3 anni
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/february-toddler-tunic
http://www.ravelry.com/designers/he
ather-ramsay

February Toddler Tunic by Heather Ramsay of Cosmos From Chaos
Il progetto è ispirato al February Baby Sweater (Baby Sweater On Two Needles) di Elizabeth Zimmermann
pubblicato sul libro Knitter's Almanac.
E’ una tunica iniziata dal basso , si lavora in circolare fino alle ascelle poi si divide il lavoro in due parti
(davanti e dietro) e si lavora in piano.
E’ capo comodo e pratico per i bambini, perché permette comodità di movimento ed è facile a indossare.
E’ realizzata con un filato morbido tipo DK

Punti tecniche e abbreviazioni:
accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata
sulla maglia lavorata
legaccio in tondo = un giro dir, un giro rov
http://www.ravelry.com/patterns/library/february-toddler-tunic Questo è un modello gratuito solo per uso
personale, non riprodurre o pubblicare senza il consenso esplicito dell’autore
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M = marcatore
RL = rov del lavoro
DL = dir del lav
Punto traforato – si lavora in tondo su un multiplo di 7 maglie e su 4 ferri:
Giro 1 = *2ins, gett, 3 dir,gett, accav* rip da *a* per tutto il giro
Giro 2 = dir
Giro 3 = *1dir, 2 ins, gett, 1 dir, gett, accav,1dir* rip da *a* per tutto il giro
Giro 4 = dir
Ripetere sempre questi 4 giri
ISTRUZIONI
Avviare 112 maglie
Unire in tondo il lavoro, inserire un M per segnare l’inizio del giro.
Bordo:
Lavorare a legaccio per 2,5 cm
Corpo:
Lavorare a punto traforato per 32 cm.
Prossimo giro: dir, diminuendo 8 maglie in modo uniforme.
Continuare a legaccio per 2,5 cm
Divisione del lavoro:
Davanti:
Chiudere 5 maglie, lavorare a legaccio per le prossime 47 maglie, girare il lavoro (ora si lavorerà in piano)
**Pross ferro: dir
Pross ferro: 2 dir, accav, dir fino a 4 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 2 dir
Pross ferro: dir
Pross ferro: 2 dir, accav, dir fino a 4 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 2 dir
Continuare a legaccio fino ad avere 9 creste legaccio, terminando con un ferro sul RL.
Divisione per le spalle:
Pross ferro: 13 dir, chiudere le maglie centrali fio ad avere 12 maglie sul ferro di sinistra, dir fino alla fine del
ferro ( 13 maglie per ogni spalla)
Spalla destra:
10 dir, 2 ins, 1 dir
Continuare a legaccio fino ad avere in totale 15 creste legaccio dall’inizio del corpino (sopra il punto
traforato)
Chiudere le maglie
Spalla sinistra:
Iniziando sul RL, attaccare il filo:
1 dir, accav, dir fino alla fine del ferro
Continuare a legaccio fino ad avere in totale 15 creste legaccio dall’inizio del corpino (sopra il punto
traforato)
Chiudere tutte le maglie.**
Dietro:
Sul DL, attaccare il filo , chiudere 5 maglie, dir fino alla fine del ferro.
Continuare a lavorare il dietro come spiegato per il davanti dal punto ** al punto **.
Finiture:
Rientrare i fili sul rov del lavoro.
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