COMPLETO ROSA

Un completino comodo ed avvolgente per primi mesi

Taglia 1 e (4-6 mesi) nel caso di un'unica indicazione questa si riferisce ad entrambe le misure
OCCORRENTE:
circa 250 gr. Di filato lana o cotone da lavorare con i ferri 3mm
ago da lana
uncinetto n.2
ferri dritti 2,5 e 3 mm
un paio di spille per posizionare le maglie in attesa
5 bottoni
circa 1 metro di nastro alto 6mm colore in contrasto con la lana
Prima di iniziare leggere attentamente le spiegazioni e le tecniche di realizzazione.
TECNICHE DI REALIZZAZIONE E ABBREVIAZIONI :
*…..... * = ripetere per tutta la riga
r seg. = riga seguente
ins = insieme
gett = gettato, 1 giro di filo sul ferro
1 aum. = aumento intercalare (sollevare in filo tra le due maglie nel punto dove si deve fare
l'aumento e lavorare un diritto ritorto)
intrecciare le maglie = per intrecciare le maglie all'inizio del ferro, lavorare due maglie,
*accavallare la maglia precedentemente lavorata sull'ultima maglia lavorata*, lavorare un'altra
maglia, * * ecc
Per intrecciare le ultime maglie alla fine del ferro procedere come segue: spostare il numero di
maglie che si desidera intrecciare sul ferro destro senza lavorarle, accavallare l'ultima maglia del
ferro sulla penultima, e ripetere finchè non si sono accavallate il numero di maglie desiderato.
diminuzione di 1 maglia: all'inizio del ferro lavorare 2 insieme a diritto, al termine del ferro
eseguire 1 accavallato (passare una maglia, lavorare la maglia seguente e accavallarvi sopra la
maglia passata).
asole = per eseguire un asola (2 ins. 1 gett.) ogni 10 ferri.
TECNICHE DI REALIZZAZIONE E ABBREVIAZIONI :
doppia diminuzione: 3 maglie insieme a diritto
punto legaccio = tutte le righe a diritto
punto maglia rasata = una riga a diritto e una a rovescio
punto plumetis =
riga 1 : 4 dir, primo motivo: *prendere insieme le 3 maglie seguenti eseguendo 1 dir, 1 rov, 1 dir, 5
dir* ripetere da * a * per tutto la riga terminare con 1 motivo e 4 diritti
tutte le righe pari : a rov.
riga 3-5-7 = maglia rasata dir
riga 9 : 8 dir, *1 motivo *prendere insieme le 3 maglie seguenti eseguendo 1 dir, 1 rov, 1 dir, 5 dir*
ripetere il motivo per tutto la riga, terminare con 1 motivo e 8 dir
riga 11-13-15 = maglia rasata
riga 17: ricominciare dalla riga 1
punto costa 1/1 =
prima riga: *1 dir, 1 rov, *
secondo riga: *1 rov, 1 dir* alternare sempre le due righe
punto a foretti = 2 dir, * 1 gett, 2 ins a dir, 1 dir * ripetere da * a * per tuttaa riga

COPRIFASCE
Si lavora in un pezzo solo fino allo scalfo.
Con i ferri 2,50 montare 172 maglie ,45 dietro sn + 82 davanti + 45 dietro dx (189 = 49 + 91+ 49),
lavorare 10 righe a punto legaccio, cambiare con i ferri del 3mm e impostare il lavoro come segue:
4 (4) maglie a punto legaccio per il bordino dx [durante l'esecuzione del bordino lavorare 5 occhielli
a distanza di circa 10-12 ferri l'uno dall'altro) 164 (181) maglie a punto maglia rasata, 4 maglie a
punto legaccio.
Lavorare 6 righe a punto maglia rasata, poi iniziare a lavorare il punto plumetis,
A 14 (16) cm di altezza totale occorre dividere il lavoro 45 – 82 – 45 (49-91-49), si inizia dal dietro
destro, pertanto mettere in sospeso le 91 maglie del davanti su una spilla e le 45 maglie restanti
(dietro sinistro) su un'altra spilla.
Dietro destro 45 (49) maglie,iniziare le diminuzioni per la raglan, continuando sempre la
lavorazione a punto plumetis , diritto del lavoro: lavorare le prime 43 maglie, intrecciare le ultime
2 .rimangono 43 (47) maglie
Quindi diminuire ancora ,sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle ultime 2 maglie, 1 punto
ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.
r seg rovescio
r seg lavorare 37 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
r seg rovescio
r seg lavorare 36 maglie , 2 ins, lavorare 2 maglie
r seg rovescio
r seg lavorare 35 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
r seg rovescio
r seg lavorare 34 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
A questo punto mettere in sospeso le 39 (42) maglie rimaste.
Davanti 82 maglie, iniziare le diminuzioni per la raglan, continuando sempre la lavorazione a punto
plumetis, diritto del lavoro, intrecciare le prime 2 maglie, lavorare 78 maglie, intrecciare le ultime 2
maglie. rimangono 78 (89)maglie
Quindi diminuire ancora ,sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1
punto ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 70 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 68 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 66 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 64 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie
A questo punto mettere in sospeso le 70 (77) maglie rimaste.
Dietro sinistro 45 (49) maglie,iniziare le diminuzioni per la raglan, continuando sempre la
lavorazione a punto plumetis , diritto del lavoro: intrecciare le prime 2 maglie,lavorare 43
maglie,.rimangono 43 (47) maglie
Quindi diminuire ancora ,sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle prime 2 maglie, 1 punto
ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 37 maglie,
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 36 maglie,
r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 35 maglie,
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 34 maglie,
A questo punto mettere in sospeso le 39 (42) maglie rimaste.
Maniche
Con i ferri del 2,50 avviare 40 maglie, lavorare per 8 righe a punto legaccio, proseguire con i ferri
del 3 a punto maglia rasata per 6 righe, ripartendo 4 (5) aumenti durante la prima riga, proseguire il
lavoro a punto plumetis, dopo 6 righe iniziare ad aumentare ai lati, all'interno delle prime ed
ultime 2 maglie, 1 maglia ogni 8 righe, per un totale di 5 (6) volte.
A 12 (14) cm di altezza totale per la raglan intrecciare in una volta sola le prime ed ultime 2 maglie,
proseguire diminuendo, sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1
maglia ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.
Terminate le diminuzioni della raglan lasciare in sospeso le 42 (43) maglie rimaste.
Eseguire l'altra manica nello stesso modo.
Carrè o sprone
Con i ferri 3mm riprendere il lavoro in sospeso nel modo seguente: 39 (42) dietro dx,42 (43)
manica, 70 (77)davanti, 42 (43)manica, (39 (42)dietro sx, sulle 232 (247) maglie totali riprese,
lavorare a punto legaccio, ripartendo durante l'esecuzione della prima riga, 6 doppie diminuzioni
per ogni dietro, e 11 (12) doppie diminuzioni per il davanti, si otterranno 186 (195) maglie. Per ogni
doppia diminuzione lavorare 3 maglie insieme a diritto.
Continuare a punto legaccio per altri 8 righ e iniziare la formazione dello sprone nel modo seguente:
ripartire sul totale delle maglie 22 (23) diminuzioni ogni 8 righe per un totale di 5 volte, e ogni 4
righe per 1 sola volta (6 volte ogni 8 ferri), sempre sovrapposte alle precedenti, per la diminuzione
lavorare semplicemente 2 maglie insieme a diritto.
Se vi è comodo, inserite nella prima riga di diminuzioni dei segnapunti o graffette ad ogni
diminuzione per facilitarvi l'esecuzione.
Intrecciare in una volta sola i 52 (59) punti rimasti.
Confezione
Cucire le raglan delle maniche alle relative raglan dei dietro e del davanti, quindi cucire le
maniche, rifinire il giro collo con l'uncinetto formando dei piccoli smerli nel modo seguente: 1
maglia bassa, 4 catenelle, saltare un punto di base, una maglia bassa, 4 catenelle, saltare un punto di
base, una maglia bassa...... ecc fino alla fine.
Cucire 5 bottoncini sulla abbottonatura, in corrispondenza delle asole.

CAPPELLINO
Con i ferri del 3 mm avviare 92 (104) maglie e lavorare 10 righe a punto legaccio, continuare a
maglia rasata per 6 righe, quindi proseguire a punto plumetis.
A 9 (11) cm di altezza totale iniziare le diminuzione nel modo seguente:
*8 dir, 2 ass* per tutto il ferro e terminare con 2 diritti per un totale di 7 (9) volte, eseguendo le
diminuzioni sempre sovrapposte alle precedenti.
Terminate le diminuzioni passare sul filo le maglie rimaste, stringere e affrancare il filo sul rovescio
con punti nascosti, poi eseguire la cucitura del centro dietro. Rifinire la base del cappellino come
spiegato per lo scollo del coprifasce.

SCARPINE
Con i ferri del 3 mm montare 37 maglie, e lavorare come segue:
11 righe a legaccio
r seg: 16 dir, 1 aum, 5 dir, 1 aum 16 dir
r seg: diritto
r seg:16 dir, 1 aum, 7 dir, 1 aum, 16 dir
r seg:diritto
r seg:16 dir, 1 aum, 9 dir, 1 aum, 6 dir
r seg:diritto
r seg:15 dir, 2 ins, 9 dir, 2 ins, 15 dir
r seg:14 rov, 2 ins, 9 rov, 2 ins, 14 rov
r seg:13 dir, 2 ins, 9 dir, 2 ins, 13 dir
r seg:12 rov, 2 ins, 9 rov, 2 ins, 12 rov
r seg:11 dir, 2 ins, 3 dir, 3 ins e lavorarvi 3 maglie 1 dir-1rov-1dir,3 dir, 2 ins, 11 dir
r seg:10 rov, 2 ins, 9 rov, 2 ins, 10 rov
r seg: 31dir
r seg: 31 rov
r seg: 31 dir
r seg: 31 rov
r seg: ferro a foretti
8 righe a maglia rasata
10 righe a punto legaccio.
Chiudere tutte le maglie.
Confezione:
Cucire la soletta e il dietro della calzina, inserire nei foretti un nastrino.

