Occorrente:
6 [7, 8, 8, 9] gomitoli di filato Garnstudio
DROPS Paris (50 gr x 75 m)
Ferri dritti o circolari 4 mm con cavo da 6080 cm
Gioco di ferri 4 mm
3 [3, 3, 4, 4] bottoni 2 cm di diametro
Marcatori
Spille attesa maglie
Ago da lana
Campione: 18m x 28 f = 10 x 10 cm a maglia
rasata
Taglie: 18 mesi [2, 4, 6, 8] anni
(nella foto taglia 18 mesi)
Circ busto: 53 (56-63-66-73) cm
Lungh: 35,5 (37-39-42-47) cm
http://www.petitepurls.com/Spring11/sprin
g2011_p_flora.html
http://www.ravelry.com/patterns/library/fl
ora-19
http://www.ravelry.com/designers/kateblackburn
http://www.hauntedyarns.com/blog/
» photos: Kate Blackburn » model: Rose

Flora By Kate Blackburn
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Ho un bambino molto attivo che vuole esplorare il mondo intorno a lui, e con l'arrivo della primavera c'è un
mondo intero al di fuori delle mura domestiche.
Volevo lavorare a maglia una giacca che lo avrebbe tenuto al caldo senza però limitarne i movimenti.
Mi piace lo stile classico, la classica giacca matinèe, per il filato ho scelto un cotone colore verde allegro, le
tasche sono capienti per poter contenere i tesori che raccolti ..
NOTE:
La giacca è lavorata top down a raglan, a maglia rasata, con bordi a grana di riso
I bordi davanti sono lavorati contemporaneamente al corpo del cardigan.
Il colletto è lavorato riprendendo le maglie dalla scollatura a capo finito.
Le tasche sono lavorate separatamente e poi cucite e hanno due decorazioni diverse. .
Le maniche sono lavorate in tondo, il bordo del polsino è pensato per essere rivoltato.
Il cardigan è lavorato avanti e indietro come sui ferri dritti, il circolare è consigliato per accomodare meglio
le maglie.
Punti tecniche e abbreviaz:
DL = diritto del lavoro
RL = rov del lavoro
M = marcatore
IM = inserire M
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PM = passare M
TM = togliere M
Accav = passare una maglia senza lavorala, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata
sulla maglia lavorata
Accav doppio: passare una maglia senza lavorarla, 2ins, accavallare al m passata su quella ottenuta dal 2 ins
Aum : lavorare la maglia 2 volte, la prima a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta
a dir ritorto
Aum destro: con il ferro sinistro, prendere il filo fra le due maglie entrando dal dietro verso il davanti del
lavoro, e lavorarlo a dir ritorto
Aum sinistro : con il ferro sinistro, prendere il filo fra le due maglie entrando dal davanti verso il dietro del
lavoro, e lavorarlo a dir ritorto
NO: nocciolina: lavorare 3 maglie nella stessa maglia ( 1 dir, 1 rov, 1 dir) , passare le 3 maglie sul ferro di
sinistra, aum, 1 dir, aum (5 m). Passare le 5 maglie sul ferro di sinistra, accav, 1 dir, 2 ins passare le 3 maglie
sul ferro di sinistra, accav doppio (1m), passare la maglia sul ferro di destra , la nocciolina è completa
ISTRUZIONI
Carrè
Con il ferro circolare avviare 54 [54, 61, 61, 68]m.
Ferro di impostazione(RL): (1 dir, 1 rov) per 2 volte, 1 dir, 7 [7, 8, 8, 9] rov, IM, 6 [6, 7, 7, 8]rov , IM, 18 [18,
21, 21, 24] rov, IM, 6 [6, 7, 7, 8] rov, IM, 7 [7, 8, 8, 9] rov, (1 dir, 1 rov) per 2 volte, 1 dir
F1 (DL) aumenti per le raglan e prima asola(°°) : (1 dir, 1 rov) per 2 volte, *dir fino a una maglia dal M,
aum destro, 1 dir, PM, 1dir, aum sinistro, rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alle ultime 4 maglie, )1rov, 1 dir)
per 2 volte.
F2: (1 dir, 1 rov) per 2 volte , 1 dir, rov fino alle ultime 5 maglie passando i M, (1 dir, 1 rov) per 2 volte, 1 dir
Ripetere gli ultimi 2 ferri fino ad avere 46 [50, 55, 59, 64] maglie tra i due marcatori del dietro.
(°°)CONTEMPORANEAMENTE lavorare le asole nelle prime 4 maglie (2 ins, gett, 1 rov , 1 dir) , sul DL
all’inizio del ferro per maschio , alla fine per femmina, ogni 12 (14-15-12-12) ferri per 2 [2, 2, 3, 3] volte, la
prima sola nel F1 - 3 [3, 3, 4, 4] asole in totale
Divisione per le maniche
Prossimo ferro (DL): (1 dir, 1 rov) per 2 volte, 22 [24, 26, 28, 30] dir, TM, passare le 34 [38, 41, 45, 48]
maglie della manica su una spilla o filo di colore diverso,TM, lavorare a dir il dietro, TM, passare le maglie
della seconda manica su una seconda spilla o filo di colore diverso, TM, dir fino alle ultime 4 m, (1rov, 1 dir)
per 2 volte.
Prossimo ferro: (1dir, 1 rov) per 2 volte, 1 dir, rov fino alle ultime 5 maglie, (1dir, 1 rov) per 2 volte, 1 dir 98 [106, 115, 123, 132]m.
Aumenti per il dietro
Prossimo ferro (DL): (1dir, 1 rov) per 2 volte, 24 [25, 28, 29, 32] dir, aum destro, (3 dir, aum destro) per 14
[16, 17, 19, 20] volte, k24 [25, 28, 29, 32]dir, (1rov, 1 dir) per 2 volte - 113 [123, 133, 143, 153] maglie
Iniziando sul RL, continuare a maglia rasata, con le prime ed ultime 5 maglie a grana di riso fino a quando il
dietro misura 33(34,5-37-39-44,5) cm misurando dall’inizio del lavoro.
Prossimi 7 ferri: *1 rov, 1 dir* per tutto il ferro.
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente, lavorando a grana di riso.
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Maniche
Attaccare il filo al centro dell’ascella, usando il gioco di ferri, riprendere 1 maglia dal bordo ascella, di
seguito riprendere e lavorare a dir le 34 [38, 41, 45, 48] maglie della manica, riprendere 1 maglia dalla
seconda metà del bordo ascella -, inserire un M per segnare l’inizio del giro, unire il lavoro e iniziare a
lavorare in tondo. - 36 [40, 43, 47, 50] maglie
Prossimi 7 [3, 10, 3, 7] gir: dir in tondo (maglia rasata)
Giro di diminuzioni: accav, dir fino a 2 maglie dal M, 2 ins - 34 [38, 41, 45, 48] maglie (2 maglie diminuite)
Prossimi 9 [7, 7, 7, 7] giri: dir in tondo (maglia rasata)
Prossimo giro: ripetere giro di diminuzioni - 32 [36, 39, 43, 46] maglie
Ripetere gli ultimi 10 [8, 8, 8, 8] giri, ancora per 2 [4, 5, 7, 8] volte - :28 [28, 29, 29, 30] maglie
Continuare a maglia rasata in tondo fino a 18 (19-24-27-29) cm
Solo per taglie 18 mesi – 2 e 8 anni:
Lavorare il polsino a grana di riso nel modo seguente:
Giro1: *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il giro
Giro 2: *1 rov, 1 dir* , rip da *a* per tutto il giro
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Ripetere Giro1 e Giro2 fino a quando il polsino misura 2,5 cm
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a grana di riso.
Ripetere per la seconda manica
Solo per taglie 4 e 6 anni;
Lavorare il polsino a grana di riso nel modo seguente:
Giro di impostazione: 2 ins, 1 rov, *1dir, 1 rov*, rip da *a* fino alla fine del giro
Giro 2: *1 rov, 1 dir* , rip da *a* per tutto il giro
Giro 3: *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il giro
Ripetere Giro1 e Giro2 fino a quando il polsino misura 2 cm
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a grana di riso.
Ripetere per la seconda manica

Colletto
Sul DL, iniziando alla fine del bordo a grana di riso del davanti destro, riprendere 49 [49, 55, 55, 63] maglie
lungo la scollatura, terminando prima dell’inizio del bordo a grana di riso del davanti sinistro.
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F1: 1 dir, * 1 rov, 1 dir* , rip da *a* per tutto il ferro
Ripetere il F1 fino a 9 (10-11,5-13-14) cm.
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a grana di riso.
Tasche
suggerimento: avviare e chiudere le maglia lasciando un pezzo di filo lungo, servirà per cucire la tasca alla
giacca.
Tasca con foglia:
Avviare 19 [21, 23, 25, 27] maglie.
iniziando con un ferro rov, lavorare 2 [2, 4, 4, 6] ferri a maglia rasata rovescia.
Inizio punto foglia:
F 1: 9 [10, 11, 12, 13]rov, gett, 1dir, gett, 9 [10, 11, 12, 13]rov : 21 [23, 25, 27, 29] maglie.
F 2: 9 [10, 11, 12, 13]dir, 3rov, 9 [10, 11, 12, 13] dir.
F 3: 9 [10, 11, 12, 13]rov, 1dir, (gett, 1dir) per 2 volte, 9 [10, 11, 12, 13]rov : 23 [25, 27, 29, 31] maglie.
F 4: 9 [10, 11, 12, 13]dir , 5rov, 9 [10, 11, 12, 13]rov.
F 5: 9 [10, 11, 12, 13]rov, 2dir, gett, 1dir, gett, 2dir, 9 [10, 11, 12, 13]rov: 25 [27, 29, 31, 33] maglie.
F 6: 9 [10, 11, 12, 13]dir, 7rov, 9 [10, 11, 12, 13]dir.
F 7: 9 [10, 11, 12, 13]rov, 3dir, gett, 1dir, gett, 3dir, 9 [10, 11, 12, 13]rov : 27 [29, 31, 33, 35] maglie.
F 8: 9 [10, 11, 12, 13]dir, 9rov, 9 [10, 11, 12, 13]dir.
F 9: 9 [10, 11, 12, 13]rov, accav, 5dir, 2ins, 9 [10, 11, 12, 13]rov: 25 [27, 29, 31, 33] maglie.
F 10: 9 [10, 11, 12, 13]dir, 7rov, 9 [10, 11, 12, 13]dir.
F 11: 9 [10, 11, 12, 13]rov, accav, 3dir, 2ins, 9 [10, 11, 12, 13]rov: 23 [25, 27, 29, 31] maglie.
F 12: 9 [10, 11, 12, 13]dir, 5rov, 9 [10, 11, 12, 13]dir.
F 13: 9 [10, 11, 12, 13]rov, accav, 1dir, 2ins, 9 [10, 11, 12, 13]rov: 21 [23, 25, 27, 29] maglie.
F 14: 9 [10, 11, 12, 13]dir, 3rov, 9 [10, 11, 12, 13]dir.
F 15: 9 [10, 11, 12, 13]rov, acca doppio, 9 [10, 11, 12, 13]rov: 19 [21, 23, 25, 27] maglie.
F 16: dir.
Lavorare i prossimi 1 [1, 3, 3, 5] ferri a maglia rasata rovescia, e di seguito 5 ferri a grana di riso.
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie , lavorando a grana di riso.
Tasca con Fiore
Avviare 19 [21, 23, 25, 27] maglie.
iniziando con un ferro rov, lavorare 2 [2, 4, 4, 6] ferri a maglia rasata rovescia.
Inizio fiore con noccioline
F 1: 8 [9, 10, 11, 12]rov, NO, 1rov, NO, 8 [9, 10, 11, 12]rov.
F 2 e tutti I feri sul RL : Dir
F 3: 6 [7, 8, 9, 10]rov, NO, 5rov, NO, 6 [7, 8, 9, 10]rov.
F 5: 5 [6, 7, 8, 9]rov, NO, 1rov, (2ins a rov, gett) per 2 volte, 2rov, NO, 5 [6, 7, 8, 9] rov.
F 7: 5 [6, 7, 8, 9]rov, NO, (2ins a rov, gett) per 3 volte, 1rov, NO, 5 [6, 7, 8, 9] rov.
F 9: 5 [6, 7, 8, 9]rov, NO, 1rov, (2ins a rov, gett) per 2 volte, 2rov, NO, 5 [6, 7, 8, 9]rov.
F 11: 6 [7, 8, 9, 10]rov, NO, 5rov, NO, 6 [7, 8, 9, 10]rov.
F 13: 8 [9, 10, 11, 12]rov, NO, 1rov, NO, 8 [9, 10, 11, 12]rov.
F 14: Dir
Lavorare i prossimi 3 [3, 5, 5, 7] ferri a maglia rasata rovescia, e di seguito 5 ferri a grana di riso.
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie , lavorando a grana di riso.
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FINITURE
Rientrare sul RL i fili di giunta , cucire le tasche sui due davanti, dopo 10 ferri dal bordo.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.
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