Occorrente:
da 5 a 8 gomitoli di filato Jamie Yarn
(125m x 50 gr)
ferri circolari 4 mm
sille attesa maglie
marcatori ad anello
ago da lana
campione 10x10 cm= 2om x 26 ferri
taglie= 12 (18-24) mesi
Misure:
circ busto = 51 (56, 61) cm
lunghezza= 43 (47, 51) cm

http://www.lionbrand.com/patterns/L
20022.html

PARTY GIRL DRESS
Punti e tecniche:
costa 1/1 lavorata in tondo =(su un multiplo di 2 maglie)
giro 1 = *1dir, 1 rov* rip da *a* fio alla fine del giro
ripetere giro1

NOTE:
La gonna è lavorata separatamente in senso verticale ,, lavorando contemporaneamente il bordo traforato,
e cucita su un lato
Il corpino si forma riprendendo le maglie dal bordo in alto della gonna è lavorato in tondo fino al punto
dello scalfo, quindi si divide per formare il davanti e il dietro
(vedere le frecce che indicano il senso della lavorazione sul chart)

Gonna
Nota: La gonna si lavora in piano sul ferro circolare o anche su ferri dritti
Avviare 47 (50, 53) m
f1 dir del lav = pass 1 m, gett, 1 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro - 48 (51, 54)
f2 = pass 1 m, rov fino alle ultime 3 m, 2 dir, 1 rov
f3 = pass 1 m, gett, 2 dir, gett, dir fino alla fine del ferro - 49 (52, 55)m
f4 = pass 1 m, rov fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov
f5 = pass 1 m, gett, 3 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro – - 50 (53, 56) m
f6 = pass 1 m, rov fino alle ultime 5 m, 4 dir, 1 rov
f7 = chiudere 3 m, 1 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro - 47 (50, 53) m
f8 rov del lav = dir
Ripetere da f1 a f8 fino a quando il pezzo lavorato misura 91.5 (96.5, 101.5) cm dall’inizio del lavoro.
Chiudere tutte le maglie.
Cucire in tondo e posizionare la cucitura nel centro dietro.
Corpino
Nota: Il corpino è lavorato in tondo fino allo scalfo.
Con il ferro circolare sul dir del lav, iniziando dalla cucitura della gonna che avete posizionato nel mezzo
dietro, riprendere e lavorare a dir 102 (112, 122) m regolarmente distribuite dal bordo in alto della gonna, (
il bordo con il pizzo è l’orlo) , inserire un marcatore per segnare l’inizio del giro facendo attenzione a
ritorcere le maglie.

Lavorare 1 giro a rov e un giro a dir
Giro con i foretti: *gett, 2 ins* rip da *a* per tutto il ferro
Lavorare 1 giro a dir e un giro a rov
Continuare a costa 1/1 in tondo per 8 (12,16) giri
Lavorare 1 giro a rov e un giro a dir
Ripetere giro con i foretti
Lavorare 1 giro a dir e un giro a rov
Togliere il marcatore alla fine dell’ultimo giro.
Tagliare il filo
Divisione del davanti dal dietro
Nota: Ora si procede lavorando in piano
Prossimo ferro: saltare le prossime 23 m, attaccare il filo e chiudere le prossime 6 maglie per lo scalfo
manica, lavorare a dir le prossime 45 (50, 55) m e passarle in attesa su una spilla ( pezzo davanti), chiudere
le prossime 6 maglie per lo scalfo manica, 45 (50, 55) dir per il pezzo dietro.
Dietro
Prossimo ferro (rov del lav ) = pass 1 m, 3 dir, rov fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov
Ferro di diminuzione: pass 1 m, 3 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 6 m, 2 ins, 3 dir, 1 rov - 43 (48, 53) m
Ripetere questi ultimi 2 ferri ancora 5 volte - 33 (38, 43) m
Prossimo ferro (rov del lav) = pass 1 m, 3 dir, rov fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov
Prossimo ferro = pass 1 m, dir fino alla penultima maglia, 1 dir
Ripetere questi ultimi 2 ferri fino a quando il giro manica misura 9 (10, 11.5) cm, terminando con un ferro
sul rov del lav.
Scollo
Prossimo ferro (dir del lav) = pass 1 m, 11 (12,13) dir per la prima parte dello scollo, attaccare un secondo
gomitolo e chiudere le prossime 9 (12,15) m per la scollatura centrale del dietro , lavorare a dir le restanti
maglie , terminando con un rov. 12 (13, 14)m per ogni parte
Ora si procede lavorando le due parti sullo stesso ferro usando due gomitoli
Prossimo ferro =
per la prima parte: pass 1 m, 3 dir, dir fino alla fine del pezzo
per la seconda parte: rov fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov
Ferro di diminuzione (dir del lav)=
Per la prima parte: pass 1 m, dir fino alle ultime 2 m, 2 ins
Per la seconda parte : accav, dir fino alla penultima m, 1 rov
11 (12,13)m per ogni parte
Ripetere questi ultimi 2 ferri ancora 1 volta . 10 (11,12) m per ogni parte
Chiudere tutte le maglie.
Davanti
sul dir del lav, riprendere sul ferro le maglie in attesa.
Lavorare come spiegato per il dietro fino a quando il giro manica misura 6.5 (7.5, 9) cm, terminando con un
ferro sul rov del lav.
Scollo
Prossimo ferro (dir del lav) = pass 1 m, 13 (14,15) dir dir per la prima parte dello scollo, attaccare un
secondo gomitolo e chiudere le prossime 5 (8,11)m , lavorare a dir le restanti maglie , terminando con un
rov. 14 (15,15) m per ogni parte
Ora si procede lavorando le due parti sullo stesso ferro usando due gomitoli
Prossimo ferro:
Per la prima parte: pass 1 m, 3 dir, rov fino alla fine del pezzo,
Per la seconda parte : rov fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov
Ferro di diminuzione (dir del lav)=
Per la prima parte: pass 1, dir fino alle ultime 2 m, 2 ins

Per la seconda parte : accav, dir fino alla penultima m, 1 rov
(13,14,15) m per ogni parte
Ripetere questo ultimi 2 ferri ancora 3 volte – 10 (11,12) m per parte
Prossimo ferro:
Per la prima parte: pass 1 m, 3 dir, rov fino alla fine del pezzo
Per la seconda parte: rov fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov
Prossimo ferro:
Per la prima parte : pass 1 m, dir fino alla fine del pezzo
Per la seconda parte: dir fino alla penultime maglie, 1 rov
Ripetere questi ultimi 2 ferri fio ad arrivare alla stessa misura del dietro.
Chiudere tutte le maglie

FIORE
Nota: si lavora in piano
Avviare 3 m
F1 = 1 dir, gett, dir fino alla fine – 4m
F2 = dir
F3 = rip F1 – 5 m
F4 = rip F2
F5 = rip F1 – 6m
F6 = rip F2 F7 = chiudere 3 m, dir fino alla fine (- 3m
F8 = dir
Ripetere da F1 a F8 ancora 4 volte.
Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo lasciandolo lungo.
Infilare l’ago da lana e con questo passare fra le maglie lungo il lato dritto, stringere bene formando il
centro del fiore, fissare su rov con dei punti nascosti e cucire il lato corto per unire il fiore in tondo.

FINITURE
Cucire le spalle
Bordo scollo
Sul dir del lav, iniziando dallo scollo dietro, con il ferro circolare riprendere e lavorare a dir 56 (62, 68) m,
regolarmente spaziate lungo tutta l ascollatura, inserire un marcatore per segnare l’inizio del giro, e unire il
lavoro in tondo.
1 giro rov
Chiudere tutte le maglie
Cucire il fiore al centro del davanti.
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