Occorrente:
Popover grigio:
1 (1-2) gomitoli di Swans Island’s
organic merino tipo worsted
Popover ecru :
2 (3-4) gomitoli 8-ply Cashmere Jade
Sapphire’s
Ferro circolare 5mm con cavo da 40 cm
Spille per attesa maglie o filo di scarto
1m di cordoncino
Campione: 5 m = 2,5 cm a legaccio
Taglie:
12-18 mesi (2-4, 4-6 anni)
Misure:
lunghezza dietro: 18,5 (21-26) cm
lunghezza totale al cappuccio:
32 (37,5-45) cm
Larghezza busto: 17,5 (20-23) cm
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PETITE POPOVER
Non bisogna più preoccuparsi di infilare al bambino strati di sciarpe, con questo modello basta infilarlo su
un maglione , sopra una giacca e il gioco è fatto.
Il bambino è al caldo e nello stesso tempo libero e non legato nei movimenti.
Inoltre il cappuccio è ben calzato sulla testa e non si rischia di perderlo o di lasciarlo nelle tasche.
Sono entusiasta di questo progetto!
Note:
Passare a dir, sia sul dir che sul rov del lavoro, la prima maglia del ferro.
Davanti

http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/lauras-loop-petite-popover.html
traduzione italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com

Avviare 36 (40,44) maglie.
F1 dir del lav = pass 1 m, 1 dir, 1 rov, 11(13,15) dir,1 rov, 6 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 2 dir
F2 = pass 1 maglia, 1 rov, 13 815-17) dir, 6 rov, 13(15-17) dir, 2 rov
Ripetere F1 e F2 fino a 17,5 (20-23) cm, o fino alla lunghezza desiderata, misurando dall’avvio maglie.
Collo

F1 (dir del lav) = pass 1 maglia, 1 dir, 1 rov, 10(13-14) dir, intrecciare lavorando secondo impostazione le
prossime 10 (8,10) maglie, dir fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 2 dir . 26 (32, 34) maglie totali, 13 (16, 17) per
ogni spalla.
F2 = pass 1 maglia, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate.
Spalla destra
Ora lavorare solo le 13(16,17) maglie della spalla destra….
F1 (dir del lav) = intrecciare 4(4,4) maglie, dir fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 2 dir. 9(13,13) maglie
F2 = passare 1 maglia, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate
Ripeter F1 ancora 1 volta. 5(8,9) maglie
Solo per la taglia 2-4 e 4-6 anni
Prossimo ferro (rov del lav)= pass 1 maglia, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate
Prossimo ferro= intrecciare 3(4) maglie, 1 dir, 1 rov, 2 dir. 5(5) maglie
Per tutte le taglie
F1 (rov del lav) = passare 1 maglia, 1 rov, 3 dir
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F2 = 2 dir, 1 rov, 2 dir
Ripetere F1 e F2 ancora tre (quattro, cinque) volte.
Ripetere F1
Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla
Spalla sinistra
Con il rovescio verso di voi, attaccare il filo alle 13(16,17) maglie della spalla sinistra, e lavorare sulo su
queste maglie..
F1 (rov del lav)= intrecciare 4 (4,4) maglie, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 rov. 9(12,13) maglie.
F2 = pass 1 maglia, 1 dir, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate
Ripetere F1 ancora 1 volta. 5(8,9) maglie
Solo per la taglia 2-4 e 4-6 anni
Prossimo ferro (dir del lav)= pass 1 maglia, 1 dir, 1 rov, dir fino alla fine del ferro
Prossimo ferro= intrecciare 3(4) maglie, 2 dir, 2 rov. 5(5) maglie
Per tutte le taglie
F1 (dir del lav) = passare 1 maglia, 1 dir, 1 rov, 2 dir
F2 = 3 dir, 2 rov
Ripetere F1 e F2 ancora due (tre, quattro) volte.
Ripetere F1
Prossimo ferro (rov del lav)= avviare con il sistema cable cast-on on 26 (30, 34)maglie e lavorarle a dir, k10
(12, 14) dir, 6 rov, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 rov. 31 (35, 39)maglie ; 5 (5, 5) maglie in attesa sulla spilla
per la spalla destra
Prossimo ferro= pass 1 maglia, 1 dir, 1rov, 10 (13,14) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, lavorare a dir il resto delle
maglie, quindi riprendere e lavorare le 5 maglie inattesa sulla spilla, 2 dir, 1 rov, 2 dir. 36 (40, 44)maglie
Dietro

F1 (rov del lav) = pass 1 maglia, 1 rov, 13 (15,17) dir, 6 rov, 13 (15,17) dir, 2 rov
F2 = pass 1 maglia,1 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 2 dir
Ripetere F1 e F2 fino a che il dietro misura 18,5 (21-26) cm, o la lunghezza desiderata.
Ripetere f1
Intrecciare tutte le maglie lavorando secondo impostazione.
Il cappuccio
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Attaccare il filo iniziando dalla parte sinistra (guardando il davanti) della banda a maglia rasata centrale..

… riprendere 60(68,76) maglie , sul diritto del lavoro, per tutto il contorno del collo lasciando libera la
striscia centrale a maglia rasata...

Girare il lavoro
F1 (rov del lav) = avviare a nuovo 3 maglie e lavorarle a rov, 1 dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6
rov, 1 dir. 63 (71, 79) maglie
F2 = avviare a nuovo 3 maglie e lavorarle a dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26)
dir, 1 rov, 6 dir, 1rov, 3 dir. 66(74,82) maglie
F3 = 3 rov, 1 dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 1 dir, 3 rov
F4 = 3 dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 3 dir.
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Ripetere F3 e f4 fino a che il pezzo lavorato misura 14 (16,5,18) cm, o la lunghezza desiderata
Ripetere F3
Ferro di diminuzioni (dir del lav) = 3 dir, 1 rov, 6 rov, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, accav, 2 dir, 2 ins, 1 rov, 18
(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 3 dir. 64(72,80) maglie.
Prossimo ferro= 3 rov, 1 dir, 6 rov, 20 (24,28) dir, 4 rov, 20 (24,28) dir, 6 rov, 1 dir, 3 rov.
Ferro di diminuzioni = 3 dir 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, accav, 2 ins, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6
dir, 1 rov, 3 dir. 62(70,78) maglie
Prossimo ferro= 3 rov, 1 dir, 6 rov, 1 dir , 18(22,26) rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 18(22,26) rov, 1 dir, 6 rov, 1 dir, 3
rov.
NOTA: non si sta più lavorando a legaccio ma a maglia rasata per prepararsi alla cucitura a punto maglia
della parte superiore del cappuccio.

Tagliare il filo lasciando una coda di 50 cm.
Cucire a punto maglia la parte superiore del cappuccio:

Dividere in due le maglie lasciandole su due ferri, e cucire usando il sistema grafting o punto maglia unendo
in modo invisibile il cappuccio.
Finitura del cappuccio
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Utilizzando la colonna dei punti a rovescio come guida, piegare verso l’interno del cappuccio le tre maglie
del bordo . Cucire il bordo.
In questo modo si creerà un bordo ben rifinito e un canale per poter infilare il cordoncino per la coulisse.
Attaccare una piccola spilla da balia ad un’estremità del cordoncino e infilarlo nel bordo.
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