Millinery di Jean ( Lookingglassknit)
Traduz. Di B. Ajroldi

http://lookingglassknits.blogspot.co...millinery.html
Come vedete dalle foto, il fiore è rimovibile, in modo che possa adattarsi alle esigenze e ai
gusti di tutti.
Taglie : 3-6 (6-9 , 9-12) mesi
Campione 6 maglie x 8 ferri = 2,5 cm
Occorrente:
ferri del 3mm , circolare o a doppie punte
100 gr di filato sport nei colori:
A = marrone
B = rosa antico

C = beige
D = verde salvia o verde chiaro
ago da lana
1 bottone 15-20 mm
marcatori
M = marcatore
punti impiegati = maglia rasata, costa 1/1, grana di riso
Montare 84 (88,92) m con il ferro circolare, con il marrone (A), 4 giri a costa 1/1, ricordandosi
di inserire un marcatore nel primo giro per segnare l'inizio del giro stesso facendo attenzione a
non ritorcere le maglie.
Tagliare il filo e lavorare un giro con il colore beige (C), sempre a costa 1/1.
Ora si passa alla lavorazione a grana di riso, prendere il colore verde (D), lavorare a per 2 cm ,
aggiungendo 1 maglia alla fine del primo giro a grana di riso per adeguare il numero delle
maglie alla lavorazione.
Tagliare il filo, prendere il colore (C) e lavorare 1 giro.
Ora si passa a lavorare a maglia rasata, tagliare il filo , prendere il colore (A) e continuare per
10 (12,5 - 12,5 ) cm di alt totale dall'inizio.
Nel prossimo giro, per ottenere un numero di maglie multiplo di 7 per tutte e tre le misure:
3-6 m = diminuire a caso 1 m (84 m)
6-9 m = aumentare 2 m in modo uniforme (91)
9-12 m = diminuire 2 m in modo uniforme (91)
Nel giro succ, inserire un marcatore ogni 12 (13 - 13) m
Nel giro succ, iniziare le diminuzioni nel modo seguente:
giro 1 = *dir fino a 2 m dal M, 2 ins* rip da *a* per tutto il giro
giro 2 = dir (si ricorda che lavorando con il circolare, la maglia rasata si lavora sempre a
diritto)
Ripetere questi 2 giro fino ad avere 6 maglie fra ogni M
Ora spostare le maglie su un gioco di ferri o circolare corto, e continuare a diminuire come
spiegato, ma questa volta ogni giro.
Arrivati ad avere 2 m tra ogni M, tagliare il filo, infilare l'ago da lana e passare con questo
dentro tutte le maglie, tirare e stringere.
Fissare sul rov con dei piccoli punti.
Cucire il bottone sul lato sinistro del cappello.
FIORE:
Con un circolare piccolo o il gioco di ferri, montare 68 m con il rosa (B) e lavorare a m rasata
per circa 2 cm.
nel giro succ, 2 m ins per tutto il giro, tagliare il filo, infilare l'ago da lana e passare con questo
dentro tutte le maglie, tirare e stringere lasciando un buco adatto per la larghezza dl bottone.

