Occorrente:
170 gr filato Caron Simply
(circa 288 m in tutto)
Ferri circolari ( o dritti) 5mm
Spille per attesa maglie
Marcatori
Uncinetto 4 mm
Ago da lana
3 bottoncini
Campione: 4-5 maglie per 2,5 cm
Taglia 3-5 anni
Misure:
circ busto : 61 cm
lungh 38 cm

http://www.to-knit-knitting-stitches.com/scallop-vest.html

SCALLOP VEST di Ratchadawan
Punti e tecniche impiegate:
Aum = lavorare la maglia 2 volte ( la prima a dir e la seconda a diritto ritorto cioè prendendo il filo dietro)
Acc = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accavallare la m pass sulla m ottenuta
M = marcatore

DIETRO
Montare 54 m, e lavorare a maglia rasata in piano (non in tondo) per circa 2,5 cm, terminando con un ferro
sul rov del lavoro.
Per lo scalfo procedere come segue:
F1 = dir del lav = chiudere 3 m, dir fino alla fine del ferro
F2 = rov del lav = chiudere 3 m, rov fino alla fine del ferro
F3 = Chiudere 1 m, dir fino alla fine del ferro
F4 = chiudere 1 m, rov fino alla fine del ferro
Ripetere f3 e f4 ancora 1 volta.
Continuare a maglia rasata fino a 12,5/13 cm di altezza dallo scalfo , terminando con un ferro sul rov del lav
Per lo scollo dietro:
F1 = dir del lav = 12 dir, chiudere 20 m, dir fino alla fine del ferro, ora si lavorerà solo sul lato sinistro del
dietro. Mettere le restanti maglie in attesa su una spilla o lasciarle in attesa sul ferro senza considerarle
F2 = rov del lav = 12 rov, girare il lavoro
F3 = acc, dir fino alla fine del pezzo sinistro
F4 = 11 rov, girare il lav
F5 = acc, dir fino alla fine del pezzo sinistro
F6 = 10 rov
F7 = Chiudere 10 m, tagliare il filo
Ora riprendere il lavoro sul pezzo destro del dietro , attaccare il filo all’inizio del ferro e procedere come
segue:
F1 = dir del lav = dir fino alle ultime 2 m, 2 ins a dir

F2 = rov
F3 = dir fino alle ultime 2 m, 2 ins a dir
F4 = rov
F5 = Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo.
DAVANTI:
Montare 54 m, lavora in piano (non in tondo)
Prossimo ferro, dir del lav = 24 dir, ins M, 6 dir, ins M, 24 dir
Prossimo ferro, rov del lav = 24 rov, pass M, 6 dir, pass M, 24 dir
Ripetere F1 e F2 per circa 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lav
Continuando a lavorare secondo questa impostazione, maglia rasata con 6 maglie centrali a legaccio, per lo
scalfo procedere come segue:
F1 = dir del lav = chiudere 3 m, dir fino alla fine del ferro
F2 = rov del lav = chiudere 3 m, rov fino alla fine del ferro
F3 = Chiudere 1 m, dir fino alla fine del ferro
F4 = chiudere 1 m, rov fino alla fine del ferro
Ripetere F3 e F4 ancora 1 volta.
Continuare a maglia rasata fino a 7,5 cm cm di altezza dallo scalfo , terminando con un ferro sul rov del lav
Per lo scollo davanti:
Lavorare le due parti insieme usando due gomitoli:
F1 = dir del lav = 19 dir, chiudere 6 m, dir fino alla fine
F2 = rov del lav = 19 rov, attaccare il secondo gomitolo e lavorare 19 rov dell’altro pezzo del davanti
F3 = dav sin : 17 dir, 2 ins – dav destro : Accav, dir fino alla fine
F4 = rov
Continuare a lavorare secondo questa impostazione, diminuendo 1 m ad ogni lato dello scollo fino ad
avere 10 m per parte sul ferro.
Chiudere tutte le maglie e tagliare il filo lungo circa 15 cm ( servirà per la cucitura)
UNIONE DEL CORPINO
Cucire i due lati e le spalle.
GONNA

Image 3-4: Picking up stitches along the bottom edges for the scallop vest

Sul dir del lavoro riprendere le maglie iniziando dalla metà del davanti (vedi foto):
con il ferro circolare riprendere 3 maglie dal motivo centrale di 6 maglie, continuare a riprendere le maglie
dal bordo del davanti, terminando riprendendo le 3 m restanti del motivo centrale di 6 m a legaccio. (160
m)

Nel caso ne riprendete una o due in più o in meno aggiustare il numero delle maglie a 160
Ora lavorare sul fero circolare, ma senza unire il lavoro.
Pross ferro rov del lav = dir
Pross ferro – aumenti per il traforo = 2 dir, gett, *1 dir, gett* rip da *a* fino alle ultime 2 maglie, 2 dir
Pross ferro = dir
Pross ferro = un aumento in ogni maglia (vedi legenda aumenti) fino ad arrivare ad avere 212 maglie sul
ferro.
Pross ferro = dir
Inizio Scallop stitch
(tutte le m passate senza lavorarle si passano prendendole come per fare un dir)
F1 = 2 dir,*accav, 9 dir, 2 ins* rip da *a* fino alle ultime 2 m, 2 dir
F2 = 2 dir, ros fin o alle ultime 2 m, 2 dir
F3 = 2 dir, accav, 7 dir, 2 ins * rip da *a* fino alle ultime 2 m, 2 dir
F4 = come F2
F5 = 2 dir, *accav, gett, (1 dir, gett) x 5 volte, 2 ins* rip da *a* fino alle ultime 2 m, 2 dir
F6 = dir
Ripetere questi 6 ferri ancora 6 volte o fino alla lunghezza desiderata.
FINITURE E BORDI
Bordo collo = con il ferro circoalre iniziando dal centro dietro, riprendere 88 maglie dalla scollatura e
lavorare in tondo a costa 2/2 per 4 giri.
Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2, ossia rispettando il dir e il rov.
Bordi maniche = si può fare in due modi, riprendere le maglie con il ferro circolare e lavorare 2-4 ferri a
costa 2/2.
Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2, ossia rispettando il dir e il rov.
Con l’uncinetto =
F1 = un giro a punto basso
F2 = *3 cat, 1 punto basso nel terzo punto* rip da *a* fino al termine del giro.
Cucire i bottoni al centro del corpino…
E… ta….ta…… il vestitino è fatto!!!!
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