Occorrente:
150-200 gr filato Duo Comfort Classic
Azzurro - 50 lana-50 cotone (120m x 50 gr)
Ferri 3,5-3,75 mm
150 gr filato
150 gr. filato Prima Debbie Bliss verde
pistacchio, 20 lana- 80 cotone (100m x 50 gr)
Ferri 3,5 3,75mm
2 Marcatori
3 spille attesa maglie
2 ferri a doppia punta per il cordoncino I-Cord
o in alternativa un nastro di cotone
Ago da lana
6 bottoni di 15 mm di diametro
Taglia 6 mesi
Circ. busto 50 cm

Green-Blue set
Punti e tecniche impiegate:
LIVELLO DI DIFFICOLTA’ FACILE
punto legaccio = tutti i ferri a dir
accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare la ma seguente e accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta
2ins d = lavorare 2 maglie insieme a diritto
2ins r = lavorare 2 maglie insieme a rovescio
Diminuzioni per la gamba del calzoncini = all’inizio del ferro 2 ins a dir, alla fine del ferro 1 acc.
aum (A)= montare a nuovo una maglia (vedi foto A )

EZ’bind-off = vedere foto allegata

GOLFINO
DIETRO
Con i ferri 3,5mm montare 57 maglie:
f1-5 = dir
Cambiare con i ferri 3,75 mm.
f1-6 = iniziando sul dir del lav- maglia rasata
f7-9 = dir
f10-14 = iniziando dal rov del lav , maglia rasata

Ripetere da f7 a f14 fino a 18 cm circa, terminando con un ferro sul rov del lav.
Per lo scalfo manica,chiudere 4 maglie all’inizio dei prossimi 2 ferri. (49m)
Continuare a legaccio per 8 cm dall’inizio scalfo manica, terminando con un ferro sul rov del lav.
Ora bisogna scollare leggermente il dietro, si divide il lavoro e si procede con 2 gomitoli.
f1 = 15 dir, mettere in attesa su una spilla le prossime 19 maglie, attaccare il secondo gomitolo al lavoro , 15 dir
f2 =dir
f3 = parte destra - dir fino 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 1 dir, parte sinistra – 1 dir, 1 accv, dir fino alla fine del
ferro, 14 m per ogni parte
f4 e f5 = ripetere f2 e f3 fino ad avere 13 maglie per parte.
Continuare a legaccio fino a 10 cm di altezza scalfo manica, terminando con un ferro sul rov del lav.
Chiudere tutte le maglie , se si decide di chiudere le spalle con il sistema dei 3 ferri o a punto maglia, mettere le maglie
in attesa su due spille.
DAVANTI SINISTRO
Con i ferri del 3,5 mm montare 31 maglie
f1-f4 = dir
f5 = 2 dir, gett, 2 ins, (asola), dir fino alla fine del ferro
Cambiare coni ferri del 3,75 mm
f1 = dir del lav , dir fino alle ultime 5 maglie , inserire M, 5 dir (bordo)
f2 = 5 dir, rov fino a lla fine del ferro
f3 = dir
f4-5 = ripetere f2 e f3 ancora una volta.
f6 = rip f2
f7-9 = dir
f10-13 = ripetere f1 e f3 due volte
f14= ripetere f2
Ripetere da f7 a f14 finchè il pezzo misura 18 cm, lavorando le asole intervalli regolari ogni 5 cm circa e terminando
con un ferro sul rov del lavoro.
L’ultima sola si lavorerà nel bordo del collo.
Per lo scalfo manica chiudere le prime 4 maglie del prossimo fero sul dir del lavoro. (27 m)
Continuare a legaccio fino a 5 cm di altezza dello scalfo manica, ricordandosi di fare l’asola e terminando con un ferro
sul rov del lav.
ORA PER LA SCOLLATURA:
f1 = dir fino alle ultime 10 maglie, passare su una spilla le ultime 10 maglie. (17m)
f2 = dir
f3 = dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir (16m)
f4-9 = ripetere f 2 e f3 (13m)
Continuare a legaccio fino a 10 cm di altezza scalfo manica, terminando con un ferro sul rov del lav.
Chiudere tutte le maglie , se si decide di chiudere le spalle con il sistema dei 3 ferri o a punto maglia, mettere le maglie
in attesa su due spille.
DAVANTI DESTRO
Con i ferri del 3,5 mm, montare 31 maglie.
f-5 = dir
Cambiare con i ferri del 3,75 mm
f1 = dir del lav – 5 dir(bordo), M, dir fino alla fine del ferro
f2 = rov fino alle ultime 5 m, 5 dir
f3 = dir
f4-5 = rip f2 e f3
f6 = rip f2
f7-9 = dir
f10-13 = rip f2 e f3 2 volte
f14= rip f2
Ripetere da f7 a f14 finchè il pezzo misura 18 cm e terminando con un ferro sul dir del lavoro.
Per lo scalfo manica, chiudere le prime 4 maglie, dir fino alla fine del ferro ( 27m)
Continuare a legaccio fino a 5 cm di altezza dello scalfo manica, terminando con un ferro sul rov del alv.
ORA PER LA SCOLLATURA:
f1 = 10 dir e passarli su una spilla, dir fino alla fine del ferro (17 m)
f2 = dir
f3 = 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro (16m)

f4-9= ripetere f2 e f3 per 3 volte 813m)
Continuare a legaccio fino a 10 cm di altezza scalfo manica, terminando con un ferro sul rov del lav.
Chiudere tutte le maglie , se si decide di chiudere le spalle con il sistema dei 3 ferri o a punto maglia, mettere le maglie
in attesa su due spille.
MANICHE
Cucire le spalle con il metodo che si preferisce.
Sul diritto del lavoro , con i ferri del 3,75 riprendere 45 maglie dallo scalfo manica.
f1-5 = iniziando sul rov del lavoro lavorare 5 ferri a maglia rasata
f6-8 = dir
Ripetere f1-8 fino a 4 cm di altezza manica, terminando sul rov del lav.
Ora iniziare a diminuire:
f1 = dir, 1 acc, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir (43 m)
Continuando a lavorare le righe legaccio su maglia rasata, diminuire come indicato in f1, ogni 6 ferri ancora 4 volte.
(35m)
Continuare fino a 14 cm di altezza manica.
Cambiare con i ferri del 3,5 mm
f1 = dir , diminuendo 5 maglie in modo uniforme. (30m)
f2-6 = dir
Chiudere tutte le maglie con EZ’bind off.
CONFEZIONE
Sul dir del lavoro, riprendere e lavorare a dir le 10 maglie in attesa sulla spilla del dav destro, riprendere 14 maglie
dalla scollatura destra, riprendere 19 maglie dello scollo nuca in attesa sulla spilla, riprendere 14 maglie dalla
scollatura sinistra, di seguito riprendere e lavorare a dir le 10 maglie in attesa sulla spilla del dav sinistro (67m)
f1 = 2 dir, gett, 2 ins, (asola) dir fino alla fine del ferro
f2-5 = dir
Chiudere tutte le maglie lavorando a dir sul rov del lavoro.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.
Cucire i fianchi e le maniche sotto.
CUFFIA
Con i ferri 3,5 mm montare 55 m
f1-5 = dir
Cambiare con i ferri del 3,75 mm
F6-11 = iniziando sul dir del lav, maglia rasata
f12-14 = dir
f15-19 = iniziando sul rov del lav, maglia rasata
Ripetere da f12 a f19 fino a 19,5 cm circa, terminando con il f13
DIETRO
Continuando a lavorare a righe legaccio su maglia rasata:
f1 = 36 dir, 2 ins, non lavorare le ultime 17 m, girare il lavoro
f2 = 18 dir, 2 ins a rov, non lavorare le ultime 17 m, girare il lavoro
f3 = 18 dir, 2 ins a dir, non lavorare il resto delle maglie , girare il lavoro
f4-33 = ripetere f2 e f3 15 volte
f34 = ripetere f2
f35 = 1 dir, 2 ins, per 10 volte (11m)
Passare le maglie restanti su una spilla.
BORDO NUCA
Sul dir del lavoro e con i ferri del 3,5 mm, riprendere 20 maglie dal lato destro della cuffia, riprendere le 10 maglie in
attesa su una spilla e lavorarle :
2 dir,( 2 ins, 1 dir) x 3 volte
riprendere 20 maglie dal lato sinistro della cuffia (48m)
f1-5 = dirChiudere molto morbidamente tutte le maglie lavorando a dir.
CINTURINO DI CHIUSURA
Sul dir del alv , con i ferri del 3,5mm riprendere 5 maglie dal bordo davanti destro:
Continuare a legaccio per 4 cm.
F seg= 2 dir, gett, 2 ins , 1 dir (asola).
“ ferri a dir.
Chiudere tutte le maglie.

SCARPINE (farne 2)
Con i ferri del 3,75 mm, montare 33 maglie, lavorare a legaccio per 3 cm
Cambiare con i feri del 3,5 mm
f1 = 1 dir, (1 rov, 1 dir) per tutto il ferro
f2 = 1 rov (1dir, 1 rov) per tutto il ferro
Ripetere f1 e f2 per 3 cm.
Cambiare con i ferri del 3,75 mm
f1 = dir del lav, 13 dir e passarli su una spilla,1 dir, (1 aum, 1 dir) x 3 volte, passare le ultime 13 m su una spilla. (10 m)
Per la tomaia, parte sopra della scarpina, continuare a legaccio per 4,5 cm circa, terminando sul rov del lav.
Passare le maglie su una spilla, tagliare il filo.
Ora, sul diritto del lav riprendere sul ferro le 13 maglie in attesa sulla spilla, attaccare il filo e riprendere 7 maglie dal
lato della tomaia, riprendere le 10 maglie in attesa sulla spilla , di seguito riprendere 7 maglie dal bordo dal lato della
tomaia, riprendere le ultime 13 maglie in attesa su una spilla. (50m)
f2-9= dir
f10 = 20 dir, 2 ins, 6 dir, 2 ins, dir fino alla fine (48 m)
SUOLA
f1 = 27 dir, 2 ins, lasciare le ultime 19 m senza lavorarle
f2-31 = 7 dir, 2ins, lasciare le restanti maglie senza lavorarle
f32= 7 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro 816m)
Chiudere tutte le maglie lavorando a dir.
CONFEZIONE
Cucire il tallone e il dietro della calzina.

CALZONCINI
GAMBA DESTRA
Con il filato azzurro e i ferri 3,5 mm, montare 50 maglie e lavorare 6 ferri a legaccio.
Cambiare con i ferri del 3,75 mm e iniziare a lavorare con il filato verde.
F1-8 = maglia rasata
F9-10 = dir, con filato azzurro
F11-14 = maglia rasata, con il filato verde,
f15-16 = dir, con filato azzurro
Ora lavorare con il filato verde ancora 10 ferri a maglia rasata con il colore verde (circa 10 cm di altezza per calzone
corto, 18 cm per calzone lungo)
Aumentare 1 m all’interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 2 ferri per un totale di 4 volte (58 m)
Continuare a maglia rasata diminuendo 1 m all’interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 6 ferri , per un totale di 4
volte, (50 m) arrivando a circa 13 cm dall’inizio del cavallo. ***
Cambiare con i ferri del 3,5 mm e il colore azzurro:
iniziando con un ferro sul dir del lavoro, lavorare 4 ferri a legaccio.
Ferro seguente a legaccio, all’inizio del ferro fare asola per inserimento cordoncino :
- 3 dir, gett, 2 ins a dir, diritto fino alla fine del ferro.
Proseguire con 4 ferri a maglia rasata. Chiudere tutte le maglie.
GAMBA SINISTRA
Procedere come per la gamba destra fino a **.
Cambiare con i ferri del 3,5 mm e il colore azzurro:
iniziando con un ferro sul dir del lavoro, lavorare 4 ferri a legaccio.
Ferro seguente a legaccio, alla fine del ferro fare asola per inserimento cordoncino Dir fino alle ultime 5 maglie, 2 ins a dir, gett, 3 dir
Chiudere tutte le maglie:
CONFEZIONE
Cucire l’interno gamba e unire le due parti sul davanti e il dietro, risvoltare e cucire verso l’interno il bordo del
calzoncini.
Con due ferri a doppia punta realizzare un I-Cord di 3 maglie lungo circa 60 cm , infilarlo nel bordo vita e legare.
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