Rosy Glen Shawl – di Lion Brand
http://www.lionbrand.com/patterns/L0368.html

Occorrente:
100 gr di filato AmazingTM Yarn di Lion
Brand (filato tipo aran o worsted)
(135m x 50 gr)
ferri circolari del 5mm con cavo di 7080 cm
uncinetto del 5 mm
2 marcatori
Taglia: unica
Misure: 45,5 cm (nel punto più ampio
cioè dalla punta alla nuca) 119,5 cm di
lunghezza nel lato più lungo dopo
averlo bloccato
Punti e abbreviazioni:
M = marcatore ad anello da inserire sul
ferro
pass M = passare marcatore
per aiutare la lettura, le righe sul diritto
del lavoro sono evidenziate in grassetto
Campione : 14 m in 10 cm
in questo progetto non è essenziale la
misura esatta del campione, tenerne
conto per stabilire la quantità di filato
necessario per la sua esecuzione.
NOTE:
1. Il marcatore è necessario per evidenziare la maglia centrale in modo da non confondersi.
2. lo scialle inizia dal centro collo dietro e si costruisce aumentando le maglie ogni ferro tramite dei
gettati che poi formeranno dei trafori che formeranno il disegno (vedi foto)
4. Le 2 m all'inizio e alla fine di ogni riga si lavorano sempre a diritto
5. Aumenti: si aumentano 2 maglie ogni ferro sul rovescio del lavoro e 4 maglie ogni ferro sul diritto del
lavoro
6. Nella riga 9 una serie di (2ins, gett) creano una riga di foretti
7. Il ferro circolare è utilizzato per ospitare il gran numero di maglie. Lavorare avanti e indietro sul ferro
circolare, come se lavoraste sui ferri diritti.
8. f1 e f2 sono i due ferri di impostazione
SHAWL

Montare 5 maglie
f1 (dir del lav) = 2 dir, gett, 1 dir, gett, 2 dir (7m)
f2 (rov del lav) = 2 dir, gett, 3 dir, gett, 2 dir (9m)
f3 (dir del lav) = 2 dir, gett, 2 dir, gett, ins M, 1 dir, ins M, gett, 2 dir, gett, 2 dir (13m)
f4 (rov del lav) = 2 dir, gett, rov fino al M, pass M, 1 rov, pass M, rov fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (15m)
f5 = 2 dir, gett, dir fino al M, gett, pass M,1 dir, pass M, gett, dir fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (19m)
f6 = ripetere f4 (21m)
f7 e f8 = ripetere f5 e f4 (27m alla fine di questi ferri)
f9 = 2 dir, *gett, 2 ins* rip da *a* fino a 1 maglia dal M, gett, 1 dir, gett, pass M, 1 dir, pass M,gett, 1 dir,
*gett, 2 ins*, rip da *a* fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (31m)
f10 = 2 dir, gett, rov fino al M, pass M, 1 rov, pass M, rov fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (33m)
f11 = ripetere f5 (37m)
f12 rov del lav = lavorando a diritto:
2 dir, gett, dir fino al M, pass M, 1 dir, pass M, dir fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (39m)
Ripetere da f5 a f12 ancora 7 volte, fino ad avere 207 maglie sul ferro.
Non chiudere le maglie.
FINITURA A UNCINETTO
lasciando le maglie sul ferro: *passare con l'uncinetto attraverso le prime 3 maglie, agganciare il filo ed
estrarre una maglia, di seguito lavorare 5 catenelle* ripetere da *a* per tutto il bordo di finitura.
traduzione di B.Ajroldi www.tricotting. com

