Occorrente:
2 (3,3) gomitoli di filato Cascade Yarns
220 (100r x 200 m)
Ferro circolare 5 mm con cavo da 80
cm o adatto a ottenere il campione
indicato
Marcatori
1 fibbia doppia in metallo
Campione: 16 m x 20 ferri in 10 cm a
maglia rasata
Taglie: 18 mesi ( 2 – 4 anni)
(nella foto taglia 4 anni)
Misure:
circ busto:66(70,5-76)cm
collo:29(30,5-32) cm
lungh dal collo:33(35,5-38) cm
circ cappuccio:47(49,5-53,5)cm
lungh cappuccio:19,5(20-21) cm
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/little-red
http://www.ravelry.com/designers/eri
ka-flory

LITTLE RED CAPE by Erika Flory
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

"Little Red" è una cappa con cappuccio, la lunghezza del mantello è di varie misure (18 mesi, 2 anni, 4
anni). E’ lavorato in un pezzo unico dal basso verso l'alto a maglia rasata con un bordi a punto legaccio.
Alcune diminuzioni sotto il collo stringono il lavoro per modellare il collo, e si aumenta appena sopra la
scollatura per formare il cappuccio.
Un fermaglio peltro fissa il mantello al collo.
Se si vuole un mantella in un una più grande, ecco alcuni suggerimenti su come ridimensionare il modello:
Per ridimensionare il pattern, bisogna fare due conti:
è necessario misurare il bambino, prendendo la stesse misure come indicato nelle istruzioni.
È inoltre necessario un campione per conoscere quante maglie si ottengono per ogni cm.
Sulla base di questo calcolo è possibile ridimensionare il modello.
Per esempio: se la nuova misura del busto è di 91 cm e il campione è 16 m in 10 cm, si devono avviare 145
m (91x16) e se la nuova misura del collo è di 35 cm, dovrai diminuire per formare il collo fino a 56 maglie.

Punti, tecniche e istruzioni:
M = marcatore
Aum : aum intercalare – con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto
CAPPA
Avviare 104 (111, 120) m.
Non unire il lavoro, ma lavorare Avanti e indietro sui ferri circolari come si fa con i ferri dritti.
10 ferri a punto legaccio.
Continuare a maglia rasata con le prime ed ultime 8 maglie a punto legaccio per i bordi, fino a 28(30,5-33)
cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lav.
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Diminuzioni per il collo:
8 dir(bordo), 2 dir, 2 ins, *1dir,2ins*, rip da *a* fino a 4 maglie dal bordo, 2 ins, 2 dir, 8 dir (bordo) - 76 (80,
86) maglie.
Continuare a maglia rasata per 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lav.
Inserire un M in questo ferro per segnare l’inizio del cappuccio, continuare a maglia rasata con le prime ed
ultime 8 maglie a legaccio per 2,5 cm.
Ferro di aumenti per il cappuccio:
8 dir(bordo), 1 dir ,aum in ogni prossima maglia fino a 1 maglia dal bordo a legaccio, 1 dir, 8 dir (bordo) - 74
(78, 84) maglie.
Continuare a maglia rasata con i due bordi a legaccio fino a 19,5(20-21,5) cm dal marcatore che segna
l’inizio del cappuccio.
Chiudere il cappuccio in alto con il metodo dei 3 ferri.
Rientrare su rov i fili di giunta, applicare la fibbia alla base del collo.
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