Sigurds
traduz di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Si lavora top down, iniziando dal collo, senza nessuna cucitura, la tasca è lavorata a legaccio e applicata
dopo.
E’ stato utilizzato un filato di alpaca x ferri 4mm, usando dei ferri 5 mm, questo rende il lavoro molto
soffice, caldo ma leggero.
Occorrente:
4-6-6-8 gomitoli filato alpaca tipo DK (100-110 m x 50gr) di cui: (2-3-34 blu, 2-3-3-4 ecrù)
poco filato rosso
ferri circolari 5 mm con cavo da 60 cm
gioco di ferri 5 mm (x le maniche)
o adatti ad ottenere il campione indicato : 13 m in 10 cm ??????
4 marcatori di cui uno di colore diverso
Taglia. 1-3-5-7 anni
Lungh= 32-36-40-44 cm
Circ busto = 60-64-69-74 cm
http://www.femina.dk/mode/strik/strik-sigurds-troeje
??? = il campione non mi sembra giusto
Punti tecniche e abbreviaz
righe = 2 giri in blu , 2 giri ecrù
m rasata in tondo = tutti i giri a dir
aum = lavorare la m due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda
volta a dir ritorto
M = marcatore
IM = inserire M
PM = passare M
TM = togliere M

ISTRUZIONI
Con il blu avviare 48-52-56-60m, IM (di colore diverso) per segnare inizio del giro e lavorare 2 giri a costa
1/1
Iniziare a lavorare a righe
Pross giro impostazione raglan = inserire i M come segue a seconda della taglia scelta:
PM inizio del giro, 17-18-19-20 dir (dietro) – IM, 7-8-9-10 dir (manica) – IM,17-18-19-20 dir (davanti) – IM
7-8-9-10 dir dir (manica)
Giro 1 = *1dir,aum, dir fino a 1 m dal pross M, PM, aum, 1dir, rip da *a* fino alla fine del giro.
Giro 2 = dir
Ripetere gli ultimi 2 giri per un totale di 10-11-12-13 volte. (= 128-140-152-164 m)
Divisione del lavoro
Pross giro: PM inizio del giro, dir fino al pross M (dietro), TM, lavorare le m della manica TM e passarle in
attesa su un filo di colore diverso , avviare a nuovo 2 m, dir fino al pross M (davanti), TM, lavorare le m della
manica TM e passarle in attesa su un filo di colore diverso , avviare a nuovo 2 m.(= 78-84-90-96 m)
Continuare a maglia rasata in tondo a righe fino a 19-22-25-28 cm misurando dall’ascella (o fino alla
lunghezza desiderata).
Cambiare con il colore blu e lavorare 2 giri a costa 1/1
Chiudere le maglie le maglie lavorando a costa 1/1 usando un ferro di una misura + grande.
Maniche
Si lavorano una per volta in tondo
Riprendere le maglie dalla manica sul gioco di ferri e 2 m dal sottomanica, IM per segnare inizio del giro.
(= 29-32-35-38 m).
Nel prossimo giro diminuire 1 m prima dei due M (= 27-30-33-36 m).
Continuare a maglia rasata in tondo a righe fino a 19-22-25-28 cm , misurando dall’ascella o fino alla
lunghezza desiderata.
Cambiare con il blu e lavorare 2 giri a costa 1/1.
Chiudere le maglie le maglie lavorando a costa 1/1 usando un ferro di una misura + grande.
Tasca
Avviare 30-32-34-36 m, e lavorare 5-6-6-7 cm a legaccio.
Iniziare a diminuire 1 m per parte, ogni ferro, fino ad avere 8-8-10-1 m.
Pross due ferri = dir
Chiudere le m rimaste.
Finiture
Passare sul rov i fili di giunta, cucire la tasca sul davanti.

