occorrente:
3-4-4-5 gomitoli di Filato Red Heart
(50gr x 190 m)
ferri circolari 3,25 mm
2 alamari
marcatori
ago da lana
filo per attesa maglie
campione: 24 m x 33 f = 10 x 10 cm a
maglia rasata
Taglie: 2-4-6-8 anni
Misure:
circ busto= 61-66-71-76 cm
lunghezza = 40,5-46,5-49,5-53,5 cm

http://blog.loveknitting.com/free-redheart-girls-coat-pattern/

Ruffle Hood Coat di Julie Farmer
traduz di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Giacca top down con cappuccio, il bordo arricciato del cappuccio è il tocco perfetto per una bambina.
Da realizzare nel colore che più vi piace, con filato leggero per bambini.
La giacca è costruita top down con 5m a grana di riso per i bordi.
Arrivati alla divisione del lavoro, mettere in attesa le maniche su un filo di colore diverso.
Le maniche sono lavorate in piano sui circolari e poi cucite successivamente.
Il cappuccio è lavorato separatamente e cucito sulla scollatura.

Punti tecniche e abbreviazioni:
DL = dir del lav
RL = rov del lav
M = marcatore
IM = inserire M
PM = passare M
m = maglia
aum = lavorare la m due volte, la prima a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a
dir ritorto
aum interc = con il ferro di sinistra sollevare il filo fra le due m, e lavorarlo a dir o rov ritorto (a seconda
delle istruzioni del modello), cioè prendendo il filo dietro
accav = pass 1 m a dir senza lavorarla, lav la m che segue a dir e accavallare la m passata su quella lavorata
2 ins = lavorare 2 m insieme a dir
diminuzioni = sempre sul DL, all’inizio del ferro fare un accav e alla fine del ferro 2 ins
grana di riso (su un multiplo di 2 m +1) = TUTTI I FERRI: 1dir, 1rov, rip fino alla penultima m, 1 dir
ISTRUZIONI
Avviare 68 (68, 80, 80) m.
F 1 (DL): 5 m grana di riso,7 (7, 9, 9) dir (dav sinistro), IM, 1dir, IM, 8 (8,10, 10) dir(manica sinistra), IM, 1dir,
IM, 24 (24,28, 28) dir (dietro), IM, 1dir, IM, 8 (8, 10, 10) dir (manica destra), IM, 1dir, IM, 7 (7, 9, 9) dir (dav
destro), 5 m grana di riso.
F 2 RL e tutti i ferri sul rov del lavoro: rov, con le prime ed ultime 5 m a grana di riso
Ferro di aumenti DL: 5 m grana di riso, 7 (7,9, 9)dir, aum interc, PM, 1dir, PM, aum interc, 8 (8, 10, 10)dir ,
aum interc,PM, 1dir, PM, aum interc, 24 (24, 28, 28)dir, aum interc, PM, 1dir,PM, aum interc, 8 (8, 10, 10)
dir, aum interc, PM, 1dir, PM, aum interc, 7(7, 9, 9)dir, 5 m grana di riso – 76 (76, 88,88) m.
Ripetere il ferro di aumenti su ogni ferro sul DL ancora 12 (7, 7, 12) volte, quindi ripetere il ferro di auemnti
ogni ferro (sia sul DL che sul RL) ancora 4 (9, 10, 8) volte – 204 (204, 224,248) m.
Continuare a maglia rasata fino a 15 (18.5, 19,20.5) cm , terminando con un ferro sul RL
DIVISIONE DELLE MANICHE
Nel prossimo ferro si metteranno in attesa le maniche, e si toglieranno i M:
30 (30, 33, 36) dir (dav sinistro), TM, passare le 42 (42, 46, 52) m della manica su un filo di colore diverso,
girare il lav, avviare a nuovo 6 (9, 9,9) m per il sottomanica, IM, avviare a nuovo 6 (9, 9, 9) m per il
sottomanica, 60 (60, 66, 72)dir (dietro), TM, passare le 42 (42, 46, 52) m della manica destra su un filo di
colore diverso, girare il lavoro, avviare a nuovo 6 (9, 9, 9) m per il sottomanica ,IM, avviare a nuovo 6(9, 9,
9) m per il sottomanica, girare il lav, 30 (30, 33, 36) dir (dav destro)– 144(156, 168, 180) m.
CORPO
Pross ferro (RL): 5 m grana di riso, PM, rov fino alle ultime 5 m, 5 m grana di riso
Pross ferro : lavorare a maglia rasata con le prime ed ultime 5 m a grana di riso, aumentando 1 m prima e
dopo i due M che segnano i fianchi - 148 (160, 172, 184)m. (4 m aumentate)
Ripetere il ferro di aumenti ogni 8 (10, 11, 12) ferri, ancora 8 volte - 180 (192, 204, 216) m.
Continuare senza più aumenti fino a 23.5 (26,28.5, 31) cm , terminando con un ferro sul RL.
6 ferri a grana di riso
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie lavorando a grana di riso.
MANICHE
Riprendere le 42 (42, 46, 52) m delle manica sul ferro.
Attaccare il filo e lavorando a maglia rasata, avviare a nuovo 6 (9, 9, 9) m all’inizio dei prossimi 2 ferri - 54
(60, 64, 70) m.
Continuare a maglia rasata diminuendo 1 m all’inizio e alla fine del ferro ogni 4 (6, 6, 6) ferri per 2 (1, 2, 7)
volte , poi ogni 6 (8, 8, 8) ferri per 6 (7, 7, 4) volte – 38 (44, 46,48) m.

Continuare a maglia rasata fino a 19.5 (25,28.5, 30) cm, terminando con un ferro sul RL.
6 ferri a grana di riso.
Chiudere molto morbidamente tutte le maglie lavorando a grana di riso.
Ripetere per la seconda manica.
Cucire le maniche sotto e i sottomanica.

CAPPUCCIO
Il cappuccio è un rettangolo con queste misure:

Avviare 36 (36, 42, 42) m.
Lavorare a maglia rasata fino a 40.5 (43, 45.5, 48.5) cm
Chiudere tutte le m.

Bordo arricciato
Sul DL, riprendere dal lato lungo 100 (105, 112, 118) m. e lavorare 1 ferro dir
Pross ferro DL aumenti: aum in ogni m – 200 (210, 224, 236) m.
1 ferro dir
Ripetere il ferro di aumenti – 400 (420, 448, 472) m.
3 ferri dir
Chiudere tutte le m molto morbidamente.
FINITURE
piegare in due il cappuccio in due nel senso del lato corto, cucire insieme i due bordi senza volant, quindi
cucire il cappuccio sulla scollatura.

