POLO A TRECCE SU GRANA DI RISO

POLO A TRECCE SU GRANA DI RISO
Maglioncino con apertura polo, spalla scesa, lavorazione multidirezionale.
Si inizia dalla manica destra, si procede verso il collo interrompendosi per l'apertura davanti della
polo, quindi si montano a nuovo le maglie dell'apertura e si prosegue con la lavorazione ,
terminando al polsino della manica sinistra.
Per il corpo del maglioncino si procede riprendendo le maglie con il ferro circolare a partire dalla
metà dall'ascella destra e lavorando in tondo.
E' anche possibile lavorare con i ferri dritti, riprendendo prima il dietro e una volta terminato, si
riprendono le maglie del davanti.
Difficoltà media, facile per la costruzione in sé, media per la lavorazione del punto treccia su grana
di riso, bisogna infatti prestare molta attenzione specie durante i primi ferri e sul rov del lav a non
confondere la grana di riso con le 4 maglie della treccia.
Si raccomanda di leggere attentamente tutta la spiegazione primi di iniziare, consiglio che andrebbe
sempre seguito, ma in questo caso in modo particolare vista la costruzione desueta.
Occorrente
100-150 GR Filato Coats Cucirini Cashmirelle (misto merino- cashmere, 15 acrilico)
ferri 3 e 3,5 mm

4 marcatori
ago da lana
3 bottoni
ferro ausiliario per treccia
Tecniche e punti impiegati
grana di riso ( si seguito gdr)
punto legaccio
Punto treccia di 4 maglie su grana di riso
Si alternano 8 m a grana di riso e 4 m di treccia, l'intreccio è ogni 6 ferri:
f1-3-5 = 8 gdr, 4 rov, 8 gdr..........
f2-4- 6= 8 gdr, 4 dir, 8 gdr.....................
f7 = 8 gdr, con i ferretto ausiliario prendere le prime due m e metterle in attesa dietro il lavoro,
lavorare le due maglie seguenti e di seguito le 2 maglie in attesa sul ferretto, 8 gdr.................
Ripetere sempre da f2 a f7
aumento = lavorare al m 2 volte, la prima prendendo il filo normalmente, al seconda prendendo il
filo dietro (ritorto)
diminuzione = 2 ins
diminuzione doppia per grana di riso = rispettando la sequenza della lavorazione a gdr, prendere 3
m insieme, o fare un accav centrato (pass 1 m,lavorare la seguente, accavallare su questa m lavorata
la maglia successiva e per ultima la m passata)
Taglie 3-6 (6-9, 9- 12) mesi
Con i ferri + piccoli montare 32 (36-42) m e lavorare 8 ferri a legaccio, cambiare con i ferri +
grandi e impostare la lavorazione nel modo seguente:
2 m gdr - 4 dir per treccia - 8 m gdr - 4 dir per treccia - 8 gdr - 4 m per treccia - 2 gdr
lavorare 6 ferri, nel ferro seguente, iniziare ad aumentare all'inizio e alla fine del ferro, 1 m ogni 6
ferri, per un totale di 7 (8-9) volte, fino ad avere 46 (52-60)m.
Arrivati ad un'altezza totale di 14 (18-22) cm, inserire ai lati un marcatore per segnare il termine
della manica.
Continuare a punto treccia su gdr per altri 30 (36-42) ferri, al termine dei quali si divide il lavoro in
due parti esatte per formare la scollatura destra.
Mettere le maglie del carrè dietro in attesa su una spilla, continuare a lavorare solo sulla parte
davanti
E' anche possibile portare avanti il lavoro in parallelo sia sul davanti che sul dietro usando 2
gomitoli.
Scollatura
Diminuire 1 m (2 ins) lato scollatura ogni ferro per 8 (9-10) ferri consecutivi, 8 ferri a treccia su
gdr, cambiare con i ferri del 3 mm, lavorare 8 ferri a legaccio ( bordino interno della polo),
chiudere tutte le m.
Nel ferro seguente, con i ferri del 3 mm, rimontare a nuovo le maglie chiuse nel ferro precedente, 3
ferri a legaccio
Nel ferro 4 eseguire 3 asole, la prima e la seconda asola all'interno delle prime ed ultime 2 m, la
terza asola centrata.
4 ferri a legaccio.
Cambiare con i ferri + piccoli, 8 ferri a punto treccia su gdr (facendo attenzione a far combaciare
l'impostazione con l'altro lato del davanti.
Aumentare 1 m lato scollatura ogni ferro per 8 (9-10) ferri consecutivi, lavorando la prima ed
ultima maglia del ferro due volte, rispettando la sequenza del punto gdr

SUGGERIMENTO: quando lavorate 2 maglie in una, la seconda maglia lavoratela ritorta, in questo
modo si otterrà un bordo molto più ordinato e regolare
Terminati gli aumenti, senza tagliare il filo, lasciare il lavoro in attesa e riprendere a lavorare il
dietro del carrè con un' altro gomitolo.
Diminuire 1 m lato scollatura per 2 ferri consecutivi , continuare a treccia su gdr facendo attenzione
che gli intrecci combacino con la parte davanti, quando mancano 2 ferri per arrivare alla stessa
altezza del davanti, aumentare 1 m lato scollatura per 2 ferri consecutivi .
Per misurare correttamente, imbastire, sovrapponendoli, i 2 bordi dell'apertura davanti.
Unire il lavoro, si lavora la parte destra e di seguito la parte dietro del carrè.
Proseguire per 30 (36-42) ferri sempre a treccia su gdr, terminati i quali , inserire 2 marcatori per
parte per segnare inizio manica., quindi tenendo come campione la manica destra, lavorare lo stesso
numero di ferri al termine dei quali iniziare ad aumentare 1 m per parte, ogni 6 ferri, per 7 (8-9)
volte, fino ad arrivare a 32 (36-42) m.
Cambiare con i ferri + piccoli, 8 ferri a legaccio, chiudere le maglie sul rov del lav, lavorando a
diritto.
Bordo collo
Sul diritto del lavoro riprendere, con i ferri + piccoli, le m della scollatura (1 m ogni 2 ferri) e
lavorare 3 ferri a legaccio, nel ferro successivo chiudere tutte le m sul diritto del lav, lavorando a
rov.
Cucire i bottoncini in corrispondenza delle asole, allacciare l'apertura, cucire le maniche fino al
marcatore.
La manica vi sembrerà corta, ricordate che il maglioncino è a spalla scesa.
Corpo del maglione
Con i circolari – riprendere dal davanti 56 (60-64)m , dal dietro 49 (54-58) m, 105 (114-122) m
totali, inserire marcatore per segnare i fianchi, centrando a metà del dietro e del davanti la fascia
con 8 maglie a gdr..
Dopo 18 giri a treccia su gdr, eseguire una diminuzione doppia** centrata sul fianco, rispettando la
sequenza della grana di riso, ogni 8 giri per 3 volte.
Eseguiti 42 (52-56) giri in totale dall'inizio del corpo del maglioncino, cambiare con i ferri del 3mm
e terminare con 8 giri a legaccio, chiudere su rov , lavorando a diritto.
** la diminuzione doppia evita che si alteri la simmetria del punto grana di riso, e in questo caso è
particolarmente indicata per diminuire sia sulla parte davanti che su quella dietro
Con i ferri dritti
– riprendere dal davanti 56 (60-64)m, lavorare a trecce su gdr, centrando a metà del davanti la
fascia con 8 maglie a gdr.
Dopo 18 ferri, diminuire 1 m per parte ogni 8 ferri, per 3 volte.
Eseguiti 42 (52-56) ferri in totale dall'inizio del corpo del maglioncino, cambiare con i ferri del
3mm e terminare con 8 ferri a legaccio, chiudere su rov , lavorando a diritto.
- Riprendere dal dietro 49 (54-58) m, lavorare a trecce su gdr, centrando a metà del davanti la
fascia con 8 maglie a gdr.
Dopo 18 ferri, diminuire 1 m per parte ogni 8 ferri, per 3 volte.
Eseguiti 42 (52-56) ferri in totale dall'inizio del corpo del maglioncino, cambiare con i ferri +
piccoli e terminare con 8 ferri a legaccio, chiudere su rov , lavorando a diritto.
Cucire i fianchi del golfino

