Occorrente:
2 [2, 3, 3] matasse di filato cascade Yarn venezia
(200m x 100 gr) colore grigio
1 matassa di filato color lavanda
In totale da 601 – 801 m di filato
Ferri circolari 4mm con cavo da 60 cm
Gioco di ferri 4 mm
Uncinetto 3,5 mm
5 marcatori
Del filato di scarto in colore diverso per l’avvio
provvisorio
Spille attesa maglie
Ago da lana
1 bottone
Campione:22mx28f
Taglie: 18mesi (2-3-4) anni
(nella foto x 18 mesi)
Circ busto: 51(53-56-58,5) cm
Lungh: 44,5(47-52-58) cm
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Skadi

By Erika Neitzke

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Skadi è un vestitino che fonde la praticità del maglione con la frivolezza di un vestitino .
E’ comodo , in modo che la bimba possa muoversi liberamente, ma nello stesso tempo molto femminile.
Scadi è perfetto indossato con stivali e collant, e adatto per ogni occasione.
Il vestito è lavorato dal basso verso l’alto in un pezzo unico, le maniche sono completate prima e inserite
nel lavoro durante la lavorazione dello sprone.
Punti tecniche e abbreviazioni
Avvio provvisorio con l’uncinetto.
Ferri accorciati: le istruzioni sono nel seguito della spiegazione
Colore di base = grigio
Colore di contrasto = lavanda
Accav= passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la m passata sulla m
lavorata
Aum = aum intercalare, sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto
IM = inserire M
M = marcatore
PM = passare M
pmr = passare la prima maglia a rov senza lavorarla
DL = dir del lav
RL = rov del lav

ISTRUZIONI
Corpo
Riprendere dall’avvio provvisorio 144 [152, 156, 164] m, con il colore di contrasto e il ferro circolare,
inserire un M per segnare l’inizio del giro, facendo attenzione a non ritorcere le maglie.
Si inizia con il colore di contrasto :
Giri1-5 = dir
Giro 6=*2 ins, gett* per tutto il giro
Giri 7-11 = dir
Piegare il bordo sul ferro dei gettati e cucire sul rovescio nel modo seguente:
Giro 12 = rimuovere con molta delicatezza l’avvio provvisorio , lavorare le maglie dell’avvio insieme alle
maglie sul ferro facendo 2ins per ogni coppia di maglie, in questo modo il bordo è unito senza bisogno di
cucire.

Giro 13 e 14 = dir
Giro 15 = Con il colore di base 36 [38, 39, 41] dir, IM, 72 [76, 78, 82] dir, IM, dir fino alla fine del ferro.
Giro 16 = dir
Continuare a maglia rasata in tondo per 0 [1, 2, 7] giri, passando i M.
**Giro di diminuzioni= dir fino a 3 m dal M, accav, 2dir, 2 ins, dir fino a 3 maglie dal secondo M, accav, 2
dir, 2ins, dir fino alla fine del ferro.
Continuare a maglia rasata in tondo per 9 [9, 10, 11] giri.**
Ripetere da ** a ** ancora 8 volte - 108 [116, 120, 128]
Continuare a maglia rasata fino a 35 (37-41-46) cm
Divisione per gli scalfi : *dir fino a 6 maglie dal M, chiudere le prossime 12 maglie*, rip da *a* ancora una
volta, dir fino alla fine del ferro.
Lasciare in sospeso le maglie.
Maniche (farne 2 uguali)
Riprendere dall’avvio provvisorio 32 [32, 36, 36] m usando il colore di contrasto e il gioco di ferri.
IM per segnare l’inizio del giro, badando a non ritorcere le maglie e unire il lavoro in tondo.
G1-14= come per il bordo del vestito

Giro 15 = con il colore di base: *2 dir, aum* rip da *a* fino alla fine del giro 48 [48, 54, 54] m.
Round 16: dir
Continuare a maglia rasata in tondo finchè la manica misura: 13(16-18,5-19) cm dal polsino in contrasto
Prossimo giro. Dir fino a 6 maglie dalla fine del giro, chiudere le prossime 12 maglie.
Tagliare il filo lasciandolo lungo, servirà poi per cucire i sottomanica.
Passare le maglie della manica su un filo di scarto di colore diverso.
Unione delle maniche al vestito
Riprendere il lavoro sulla prima parte del vestito e lavorare a dir, di seguito riprendere sul ferro e lavorare a
dir le maglie di una manica, riprendere e lavorare a dir la seconda parte del vestito, riprendere e lavorare a
dir la seconda manica - 156 [164, 180, 188]m

Carrè
G 10 =21 [23, 24, 26] dir, IM, 36 [36, 42, 42] dir, IM, 42 [46, 48, 52] dir, IM, 36 [36, 42, 42] dir, IM, dir fino
alla fine del giro.
Giro 2 (diminuzioni): * dir fino a 3 m dal M, 2 ins 2 dir, accav*, rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del
giro - 148 [156, 172, 180] m
Giro 3 = dir
Ripetere gli ultimi 2 giri ancora 1 [1, 2, 2] volte 140 [148, 156, 164] m.
Prossimo giro = ripetere Giro 2 - 132 [140, 148, 156] m
Girare il lavoro e iniziare a lavorare avanti e indietro sul ferro circolare come con i ferri dritti

*F1 (RL): passare la prima maglia a rov senza lavorarla (pmr), rov fino alla fine del giro.
**F2 (diminuzioni DL): pmr, dir fino a 3 m dal M, 2 ins, 2 dir, accav*, rip da *a* ancora 3 volte, dir fino a
una maglia dalla fine del ferro, 1 rov - 124 [132, 140, 148]
Inizio lavorazione con i ferri accorciati
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, 14 [14, 16, 16] rov passando il primo M, girare il lavoro sul DL, pmr,
inserire una spilla all’ultima maglia, dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, dir fino alla penultima
maglia, 1 rov
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, 11 [11, 14, 14] rov passando il M, girare il lavoro sul DL, pmr, inserire
una spilla all’ultima maglia, dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, dir fino alla penultima maglia, 1 rov
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, 8 [8, 12, 12] rov passando il M, girare il lavoro sul DL, pmr, inserire
una spilla all’ultima maglia , dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, dir fino alla penultima maglia, 1 rov
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, 5 [5, 10, 10] rov passando il M, girare il lavoro sul DL, pmr, inserire
una spilla all’ultima maglia , dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, dir fino alla penultima maglia, 1 rov
Solo per 3 e 4 anni
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, - [-, 8 , 8] rov passando il M, girare il lavoro sul DL, pmr, inserire una
spilla all’ultima maglia , dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, dir fino alla penultima maglia, 1 rov
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, - [-, 6, 6] rov passando il M, girare il lavoro sul DL, pmr, inserire una
spilla all’ultima maglia, dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, dir fino alla penultima maglia, 1 rov

Per tutte le taglie:
Prossimo ferro (chiusura dei ferri accorciati): Pmr, * rov fino alla spilla (la spilla sarà sul ferro di destra),
passare la prima maglia del ferro di sinistra sul ferro di destra prendendola a rov, prendere il filo fra le due
maglie a dir ritorto, 2 ins a rov, togliere la spilla* rip da *a* fino ad aver chiuso tutti i ferri accorciati e
rimosso tutte le spille, rov fino alla fine del ferro
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, dir fino a 3 m dal M, , 2ins, 2dir, accav, 11 [11, 13, 13] dir, , girare il
lavoro sul RL, pmr, inserire una spilla all’ultima maglia,rov fino alla fine del ferro.
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, dir fino al M, 2ins, 2dir, accav, 8 [8, 11, 11] dir, girare il lavoro sul RL,
pmr, inserire una spilla all’ultima maglia, rov fino alla fine del ferro.
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, dir fino al M, 2ins, 2dir, accav, 5 [5, 9, 9] dir, girare il lavoro sul RL,
pmr, inserire una spilla all’ultima maglia, rov fino alla fine del ferro.
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, dir fino al M, 2ins, 2dir, accav, 2 [2, 7, 7] dir, girare il lavoro sul RL,
pmr, inserire una spilla all’ultima maglia, rov fino alla fine del ferro.

Solo per 3 e 4 anni:
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, dir fino al M, 2ins, 2dir, accav, - [-, 5, 5] dir, girare il lavoro sul RL,
pmr, inserire una spilla all’ultima maglia, rov fino alla fine del ferro.
Prossimo ferro (ferro accorciato): Pmr, dir fino al M, 2ins, 2dir, accav, - [-, 3, 3] dir, girare il lavoro sul RL,
pmr inserire una spilla all’ultima maglia, rov fino alla fine del ferro.
Per tutte le taglie:
Prossimo ferro = (chiusura dei ferri accorciati): Pmr, dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, * dir fino
alla maglia della spilla, prendere il filo fra le due maglie portarlo sul ferro di sinistra come un dir ritorto, 2
ins a dir, togliere la spilla* , * rip da *a* chiudendo tutti i ferri accorciati,** dir fino a 3 maglie dal M, 2ins,
2dir, accav, ** rip da ** a ** ancora 2 volte, dir fino alla penultima maglia, 1 rov - 100 [108, 108, 116]
Prossimo ferro (RL) = come **F1
Prossimo ferro (DL) = come *F2
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 1 [2,2,3] volte.
Prossimo ferro = come **F1 - 84 [84, 84, 84] maglie
Prossimo ferro = Pmr, dir fino a 3 maglie dal M, 2ins, 2dir, accav, 2dir, accav, 2ins, accav, 2ins, 2dir, 2ins,
2dir, accav, 7dir, accav, 2ins, accav, 2ins, 7 dir, 2ins, 2dir, accav, 2dir, accav, 2ins, accav, 2ins, 2dir, 2ins, 2dir,
accav, dir fino alla penultima maglia, 1 rov - 64 maglie
Chiudere tutte le maglie lavorando a rov,
Tagliare il filo lasciando una coda lunga 40 cm
Passare l’ultima maglia sull’uncinetto lavorare 10 catenelle e fissare l’asole sul rov.

Volant
Con il colore di contrasto avviare 128 m sul ferro.
F1-5: Pmr, dir fino alla penultima maglia, 1 rov
F6 (RL): Pmr, rov fino alla fine del ferro
F7 (DL): Pmr, dir fino alla penultima maglia, 1 rov
Ripetere F6 e F7 ancora 2 volte.
Prossimo ferro = come F6
Prossimo ferro = *accav, 2 ins,* rip da *a* fino alla fine del ferro.
Chiudere tutte le maglie lavorando a rov, tagliare il filo lungo circa 60 cm
Attaccare il Volant lungo lo scollo con l’uncinetto, vedi foto sotto.

FINITURE
Con l’ago da lana, cucire i sottomanica usando il filo lasciato al termine delle maniche, cucire un bottone
sul dietro del vestito.

