Occorrente:
4-4-5-5-6 gomitoli da 50 gr di Rowan Cotton Glacè (125
m x 50 gr)
Ferri 3,25 e 3,75 mm
Spille attesa maglie
Campione 10 cm = 23 m x 32 ferri

Taglia:
6-12, 12-18, 18-24 mesi, 2-3 , 4 anni
Misure finite:
Circ. busto:
31, 31.5, 32.5, 34.5, 35 cm
Lunghezza
34, 36, 37, 39, 40 cm
Lunghezza manica
19, 22, 24, 27, 29 cm
http://www.knitrowan.com/designs-andpatterns/patterns/peony

PEONYdi Sarah Hatton per Rowan
Aum = lavorare la maglia 2 volte, la prima volta a dir, la seconda a dir ritorto

DIETRO
Con i ferri 3,75 mm montare 81 (83-85-89-91) m
F1 (dir del lav) = 1 (2-3-5-1) dir,* gett,3 dir, acc doppio, 3 dir, gett, 1 dir* rip da *a* fino alle ultime 0(1-2-40)maglie, terminare con 0 (1-2-4-0) dir
F2 e tutti i ferri pari = rov
F3 = 1 (2-3-5-1) dir, *1 dir, gett , 2 dir, acc doppio, 2 dir, gett, 2 dir * rip da *a* fino alle ultime 0(1-2-4-0)
maglie, terminare con 0(1-2-4-0) dir
F5 = 1 (2-3-5-1) dir, *2 dir, gett, 1 dir, acc doppio, 1 dir, gett, 3 dir, * rip da *a* fino alle ultime 0(1-2-4-0)
maglie, terminare con 0(1-2-4-0) dir
F7 = = 1 (2-3-5-1) dir, * 3 dir, gett, acc, gett, 4 dir, * rip da *a* fino alle ultime 0(1-2-4-0) maglie, terminare
con 0(1-2-4-0) dir
F8 = rov
Iniziando con un ferro sul diritto del lavoro, lavorare a maglia rasata , diminuendo all’interno delle prime
ed ultime 4 maglie, 1 maglia, ogni 8 (8-8-10-10) ferri , 71 (73-75-79-81) m.
Continuare a maglia rasata fino a 16 (17,5-18-19,5-20) cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Lavorare 4 ferri a diritto, terminando con un ferro sul rov del lavoro
Iniziando sul diritto del lavoro, 6 ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Scalfo
Chiudere 4 (4-4-5-6) m all’inizio dei prossimi 2 ferri , 63 (65-67-69-69) m
Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine dei prossimi 5 ferri, 51 (53-55-57-57)m
Continuare a maglia rasata fino a 13,5 (14-14,5-15-15,5) cm, terminando con un ferro sul rov del
lavoro.###
Spalla e scollo nuca

Dir del lavoro, Chiudere 4 (5-5-6-5)m, dir fino ad avere 8(8-9-9-9) m sul ferro di destra, girare il lavoro e
mettere in sospeso su una spilla le restanti maglie.
Ora lavorare le due parti separatamente:
prossimo ferro = chiudere 3 m, rov fino alla fine del ferro
Chiudere le restanti 5(5-6-6-6)m .
Sul dir del lavoro passare le 27(27-27-27-29)m centrali su una spilla, attaccare il filo all’altro pezzo della
spalla e terminare il ferro a dir.
Completare l’altra spalla come spiegato sopra, ma in senso speculare.
DAVANTI
Lavorare come indicato per il dietro fino al punto ###, meno 20 ferri.
Scollatura
Dir del lav = 18(19-20-21-20) dir, girare il lavoro e mettere le altre maglie in attesa su una spilla.
Prossimo ferro, a rov.
Dal prossimo ferro , diminuire lato scolaltura nel modo seguente:
1 maglia , ogni ferro, per 7 volte
1 maglia, ogni 2 ferri, per 2 volte 9(10-11-12-11) m
Lavorare ancora 9 ferri a maglia rasata, terminando son un ferro sul rov del lavoro.
Spalla
Chiudere 4 (5-5-6-5) m, fir fino alla fine del ferro.
Ferro seguente, rov
Chiudere le restanti 5 (5-6-6-6) m.
Sul dir del lavoro, passare su una spilla attesa maglie le 15 (15-15-15-17) m centrali, attaccare il filo all’altro
pezzo della spalla e terminare il ferro a dir.
Completare l’altra spalla come spiegato , ma in senso speculare.
MANICHE
Con i ferri del 3,25 mm, montare 33 (33-35-35-39) m.
Lavorare 6 ferri a diritto, terminando con un ferro sul rov del lavoro
Cambiare con i ferri del 3,75 mm
Solo per 6-12 e 12-18 mesi
Prossimo ferro (dir del lav) : 1 dir, *1aum, 1 dir * rip da *a* 16 volte, 49(49) m
Solo per 18-24m, 2-3 e 3-4 anni
Prossimo ferro (dir del lav) : 1 dir, *1 aum, 2 dir* rip da *a* 1-1-3 volte, *1aum, 1 dir * rip da *a* 13-13-9
volte, 1 aum, *2 dir , 1 aum* rip da *a* per 1-1-3 volte, 1 dir (51-51-55) m
Per tutte le taglie
Iniziando con un ferro sul rovescio del lav, lavorare a maglia rasata, diminuendo:
1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 4 ferri, per 1 volta
1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 4 (4-4-6-6) ferri, per 3 volte. 41 (41-43-43-47) m
Lavorare ancora 5 (5-7-7-7) ferri a maglia rasata, terminando sul rov del lavoro.
Ora aumentare :
1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 4 (4-4-4-6) ferri, per 3 (2-1-2-2) volte,
1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 6 (6-6-6-8) ferri , fino ad avere 53 (55-57-59-61) m
Continuare fino a che la manica misura 19 (22-24-27-29) cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Chiudere 4 (4-4-5-69 m all’inizio dei prossimi 2 ferri, 45 (45-47-49-49) m
Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine dei prossimi 5 (5-7-7-7) ferri
Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del fero, ogni 2 (2-3-4-6) ferri, fino ad avere 17 maglie.
Chiudere 3 maglie all’inizio dei prossimi 2 ferri.
Chiudere le rimanenti 11 maglie.

CONFEZIONE
Cucire le spalle a punto maglia o con il sistema dei 3 ferri.
Per il bordo del collo riprendere, con un ferro circolare del 3mm, 18 m dalla parte sinistra della scollatura ,
riprendere e lavorare le 15 (15-15-15-17) m in attesa sulla spilla, riprendere 18 maglie dalla parte destra
della scollatura , 3 maglie dal dietro nuca, 27 (27-27-27-29) in attesa sulla spilla, 3 maglie dal dietro collo. 84
(84-84-84-88) m
Lavorare 4 ferri a dir, terminando con un ferro sul dir del lavoro.
Chiudere sul rovescio del lavoro lavorando a diritto.
Cucire i sottomanica e i fianchi,
Ricamare sul carrè del golfino le margherite.

