Occorrente:
da 50 a 200 gr di Baby Wool (90 m x 50
gr)
ferri 4,5 mm (circolari o gioco di ferri)
marcatori
spille attesa maglie
ago da lana
TAGLIA:
0-6 mesi (6-12 mesi, 12-18 mesi, 2
anni, 3 anni)
Circ busto 51 (53.5, 58.5, 61, 66) cm
lunghezza finita 24 (28, 30.5, 33, 35.5)
cm
Campione 10 x 10 a maglia rasata = 17
m x 24 f

Sunrise Stripes Pullover
Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

Punti e tecniche:
aum = con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie , portarlo sul ferro di sinistra lavorarlo a dir ritorto
M = marcatore
NOTE:
Il maglione è lavorato in tondo, in un pezzo unico dal collo in giù, le maniche sono anche loro lavorate in
tondo dall’alto vero il basso.
Per creare il bordo collo elastico e che non crei difficoltà nell’indossarlo, si consiglia di lavorarlo con un ferro
più rispetto rispetto a quello utilizzato per il resto del progetto.
La spiegazione è data per la lavorazione sul gioco di ferri.
PULLOVER
Carrè
Sul gioco di ferri avviare molto morbidamente 50 (54, 54, 60, 68) m., dividerle su 4 ferri nel modo seguente:
17 (17, 17, 17, 19) m sul ferro 1 per il dietro, 8 (10, 10, 13, 15) m sul ferro 2 per la prima manica, 17 (17, 17,
17, 19) m sul ferro 3 per il davanti, e 8 (10, 10, 13, 15) m sul ferro 4 per la seconda manica.
Inserire un M per segnare l’inizio del giro, facendo attenzione a non torcere le maglie.
Giro 1: dir
Giro 2:
sul ferro 1: 1 dir, aum, 15 (15, 15, 15, 17) dir, aum, 1 dir;
sul ferro2 : 1dir, aum, 6 (8, 8, 11, 13)dir, aum, 1dir;
sul ferro 3 : 1 dir, aum , 15 (15, 15, 15, 17) dir,aum, 1 dir;
Sul ferro 4 : 1 dir, aum, 6 (8, 8, 11, 13) dir, aum, 1 dir –
58 (62, 62, 68, 76) m .
Giro 3: Rip Giro 1.
Giro 4: lavorare i giri seguenti facendo:
1 dir, aum , dir fino a una maglia dalla fine del ferro, aum, 1 dir per ognuno dei 4 ferri –
66 (70, 70, 76, 84) m.

Ripetere Giro 3 e 4 fino ad avere un totale di 154 (166, 182, 196, 212) m –
43 (45, 49, 51, 55) m sul ferro 1 per il dietro, 34 (38, 42, 47, 51) m sul ferro 2 per la prima manica, 43 (45,
49, 51, 55) m sul ferro 3 per il davanti, 34 (38, 42, 47, 51) m sul ferro 4 per la seconda manica.
Divisione del lavoro
Giro di divisione: 43 (45, 49, 51, 55) dir per il dietro, passare le prossime 34 (38, 42, 47, 51) m della prima
manica su una spilla attesa maglie, 43 (45, 49, 51, 55) dir per il davanti, passare le prossime 34 (38, 42, 47,
51) m della seconda manica su una seconda spilla attesa maglie. - 86 (90, 98, 102, 110) m per il corpo del
maglione.
Continuare a maglia rasata sulle 86 (90, 98, 102, 110) m del corpo 11.5 (15, 15, 18, 19) cm dalla divisione
del lavoro.
Bordo
Lavorare 3 giri di legaccio in tondo
Chiudere tutte le maglie.
Maniche (farne 2 )
Passare le 34 (38, 42, 47, 51) m della manica in attesa sulla spilla sul gioco di ferri distribuendole su 4 ferri.
Inserire un M per segnare l’inizio del giro e unire in tondo.
Continuare a maglia rasata lavorando insieme la prima e l’ultima maglia del giro per fermare il lavoro.
Lavorare fino a 10 (12.5, 15, 20.5, 24) cm .
Bordo
Lavorare 3 giri di legaccio in tondo
Chiudere tutte le maglie.
Confezione
Cucire i sottomanica

