Occorrente:
per cappello e scarpine:
3 gomitoli da 40 gr Cashmere Lion Brand (71m x 40 gr)
Ferri 5 mm
Campione scarp-capp: 16mx32 ferri.
taglia scarpine : 0-6 mesi
taglia cappello: 6-9 mesi (circ 41 cm)
Per copertina:
4 gomitoli da 40 gr di Cashmere Lion Brand (71mx40gr)
Ferri 6-6,5 mm
Campione copertina = 14m x 22 ferri
Misura copertina: 46x 61 cm
http://www.lionbrand.com/patterns/60078A.html?noIma
ges=
http://www.lionbrand.com/patterns/60091A.html?noIma
ges=
http://www.lionbrand.com/patterns/60080A.html?noIma
ges=

GLAMOUR FIRST SET di Lion Brand
COPERTINA
Montare 68 maglie.
f1-8 = dir
f9 = 14 dir, 10 rov, 10 dir,10 rov, 10 dir, 10 rov, 4 dir
f10-18 = ripetere f9
f19 = 4 dir, 10 rov, 10 dir, 10 rov, 10 dir, 10 rov, 14 dir
f20-28 = ripetere f19
http://www.lionbrand.com/patterns/60091A.html?noIma
Dal ferro 9 al ferro 28 si forma il punto a quadri alternati,
ges=dopo il f28 ripetere da f9 a f28 ancora 5 volte.
(in totale ripetere da f9 a f 28, 6 volte in tutto)
Al termine della sesta ripetizione :
8 ferri a diritto
Chiudere tutte le maglie.
CAPPELLO
Il cappello si lavora come un rettangolo.
Montare 64 maglie e lavorare a legaccio per un totale di 60 feri (30 creste a legaccio).
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.
CONFEZIONE
Cucire il dietro del cappello.
Creare 4 punte e cucirle in posizione.
Fare 3 pom-pom e applicarli in cima al cappello.
Nascondere e fissare i fili delle cuciture sul rov del cappello.
SCARPINE(farne2)
Montare 24 maglie, lavorare a a legaccio per 28 ferri
PUNTA – davanti della scarpina
2 ins a dir per tutto il ferro, (12 maglie)
Ferro seguente: dir

Tagliare il filo lasciando un pezzo lungo, infilare un ago da maglia e passare attraverso le 12 maglie, tirare
unire tutte le maglie, fissare sul rov.
Cucire il sopra della scarpine lasciando 6 cm liberi.
Cucire il dietro (tallone) della scarpina.
CONFEZIONE
Tagliare un filo lungo circa 50 cm e infilare un ago da lana, passare il filo attraverso il bordo della scarpina,
lasciando i due fili sul davanti.
Realizzare 2 nappine e fissarle ai due terminali del cordino.
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