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Cherub Aran Sparkle Shrug Designed By Jill Ramos 
  
 

Un capo grazioso per la tua ragazza preferita! 
Si lavora in due pezzi, partendo dal centro della schiena e terminando sul polsino. I due pezzi si 
cuciranno poi con l’ago, a punto maglia o grafting. 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
legaccio = tuti i ferri a dir 
maglia rasata = un ferro dir su DL, un ferro rov su RL 
grana di riso  su un numero dispari di maglie: 
per tutti i ferri: 1dir, 1 rov, 1dir 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lav 
aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto 
ppdir = passare 2 m senza lavorarle prendendole a dir, e lavorarle insieme a dir 
2 ins =2 maglie insieme a dir 
Avvio provvisorio: 
con un uncinetto più grande dei ferri che userete e colore in contrasto avviare una catenella molto morbida 
di circa 10 maglie in + di quello che vi servirebbe. 

Occorrente: 
2 gomitoli di filato skeins Cascade 
Yarns Cherub Aran Sparkle , 100g x 
220 m 
ferri: US 7 (4.5mm) o adatti ad 
ottenere il campione indicato 
Campione: 20 m x 24 f=  10 cm a 
maglia rasata 
Marcatori 
Del filo di colore diverso per attesa 
maglie 
Uncinetto 
Ago da lana 
Taglie: 4 (6, 8, 10, 12) anni 
http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/sparkle-shrug-a195 
 

http://www.ravelry.com/patterns/library/sparkle-shrug-a195
http://www.ravelry.com/patterns/library/sparkle-shrug-a195
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Girare la catenella sul rov e con il ferro e la lana del lavoro riprendere il numero di maglie necessarie 
all’avvio del lavoro. 
http://www.purlbee.com/2007/12/10/provisional-cast-on/ 
Punto maglia:  
http://www.purlbee.com/2008/01/23/kitchener-stitch/ 
 
ISTRUZIONI 
Con l’avvio provvisorio avviare 40 (44, 48, 52, 56)maglie.  
F 1 (RL): 3 maglie a grana di riso, rov fino alle ultime 3 m, 3 m a grana di riso 
F 2 (DL) : 3 maglie a grana di riso, dir fino alle ultime 3 m, 3 m a grana di riso 
Ripetere i F1 e2 fino ad avere 5 ½ (6, 6, 6 ½, 7)”  cm dall’inizio del lavoro,  terminando con un ferro sul RL. 
Iniziare le diminuzioni per la manica. 
Nota: Da qui si continua a maglia rasata senza i bordi a grana di riso. 
F con diminuzioni  (DL): 1dir, ppdir, dir fino alle ultime 3 maglie, 2ins, 1dir. Avrete  38 (42, 46, 50 54) maglie  
Continuare a maglia rasata ripetendo il ferro di diminuzioni, ogni 6 ferri , ancora 4 (5, 5, 6, 6) volte. 
Avrete  30 (32, 34, 38, 42) maglie  
Continuare a maglia rasata  per 1 (1 - 1,5 - 1,5,-2,5) cm, terminando con un ferro sul DL. 
3 ferri a legaccio 
Bordo arricciato:  
Pross ferro  (DL): 1dir, 1 aum in ognuna delle prossime maglie fino alla penultima maglia, 1 dir. Avrete  58 
(62, 82, 82) maglie.  
Continuare a maglia rasata per  2,5 (2,5- 2,5 – 3 -  3)cm, terminando con un ferro sul RL. 
3 ferri a grana di riso 
Chiudere le maglie lavorando a rov. 
Lavorare un secondo pezzo esattamente uguale. 
Confezione 
Disfare i due avvii provvisori e unire i due pezzi a punto maglia, passare a rov i fili di giunta, lavare  e 
bloccare. 
 

 

http://www.purlbee.com/2007/12/10/provisional-cast-on/
http://www.purlbee.com/2008/01/23/kitchener-stitch/


© 2014 Cascade Yarns - All Right reserved                                                                                                                    3 

 
 


