Occorrente:
3 (4, 4) gomitoli di filato (110m x 70 gr)
In totale occorrono circa 274 - 366 m
Ferri 4,5 mm (o adatti ad ottenere il
campione indicato)
Marcatori
Spille attesa maglie
Un bottone di 2 cm di diametro
Campione: 16 m x 24 ferri a maglia
rasata
Taglia: 6 (12-18) mesi
Circ busto: 48,5(56-61) cm
Lunghezza: 28,5 (32-34,5) cm
Lungh manica: 19 (21,5-24) cm
Profondità giromanica. 13(14-15,5) cm
http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/baby-swing-jacket
http://www.ravelry.com/designers/eri
ka-flory

SWING JACKET designed for kidknits by erika flory
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Questa giacca con spalla scesa e vestibilità comoda, è adorabile e facile da lavorare a maglia.
Una serie di semplici diminuzioni creano una V sulla parte dietro dando una forma svasata alla giacca.
Tutti i bordi, e il colletto sono lavorati a grana di riso.
Per questo progetto è indicato un filato pettinato con un campione di 4 maglie per 2,5 cm a maglia rasata,
da lavorare con i ferri del 4,5 mm.
Il modello è per taglie 6, 12 o 18 mesi
Il modello nella foto è in turchese brillante e rifinito con un bottone rosso : siate creativi , abbinando un
bottone in colore contrastante!
Questo modello è offerto in forma gratuita per i membri di Ravelry.
Punti, tecniche e abbreviazioni:
DL = dir del lavoro
RL = rov del lavoro
M = marcatore
PM = passare M
IM = inserire M
Accav = passare una m senza lavorarla, lavorare a dir l am seguente, accavallare la m passata sulla m
lavorata
2 ins = lavorare 2 m insieme a dir
2 ins a rov = lavorare 2 m insieme a rov
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DIETRO
Avviare 56 (66, 68) m.
F 1 (DL): *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro
F 2 (RL): *1rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro
Ripetere questi 2 ferri ancora 1 volta (4 ferri a grana di riso)
Ora iniziare a lavorare a maglia rasata:
F1 (DL): 19 (22, 24) dir, IM, accav, 14 (18, 18) dir, 2ins, IM, 19 (22, 24) m – 2 m diminuite
F2 (RL): rov
F3 (DL): dir
F4 (RL): rov
Ripetere questi 4 ferri, continuando a diminuire nei punti segnati dal M, fino ad avere 40 (46, 50) m.
Lavorare ancora il F2
Prossimo ferro (DL)= 18 (21, 23) dir, accav, 2ins, 18 (21, 23) dir - 38 (44, 48) m
Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (13- 14) cm dall’ultima diminuzione.
Collo e spalle
12 (14, 16) dir per la spalla destra, passare su una spilla le 14 (16, 16) m centrali (collo dietro) su una spilla,
attaccare un secondo gomitolo e lavorare 12 (14, 16) dir per la spalla sinistra.
Continuare lavorando le due spalle contemporaneamente usando due gomitoli, ancora per 3 ferri a maglia
rasata.
Chiudere le maglie di entrambe le spalle.

DAVANTI SINISTRO
Avviare 28 (34, 38) m.
F 1 (DL): *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro
F 2 (RL): *1rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro
Ripetere questi 2 ferri ancora 1 volta (4 ferri a grana di riso)
Ora iniziare a lavorare a maglia rasata:
F1 (DL): 1dir, accav, dir fino alle ultime 4 m, *1 dir,1rov* x 2 volte
F2 (RL): *1rov, 1 dir* x 2 volte, rov fino alla fine del ferro
F3 (DL): dir fino alle ultime 4 maglie, *1 dir,1rov* x 2 volte
F4 (RL): *1rov, 1 dir* x 2 volte, rov fino alla fine del ferro
Ripetere questi 4 ferri, continuando a diminuire nei punti segnati dal M, fino ad avere 19 (22, 24) m,
terminando con il F2.
Continuare a maglia rasata con le ultime 4 m a grana di riso, fino a 25 ( 27-28) cm dall’inizio del lavoro,
terminando con un ferro sul DL.
Scollo
F1 (RL): lavorare le prime 4 m a grana di riso e metterle in attesa su una spilla, 2 ins a rov, rov fino alla fine
del ferro - 14 (16, 18) m
F2 (DL): dir fino alle ultime 2 m, 2 ins - 13 (15, 17) m.
F3 (RL) = 2 ins a rov, rov fino alla fine del ferro
F4 (DL) = dir fino alle ultiem 2 m, 2 ins
12 (14, 16) m.
Continuare a maglia rasata fino ad arrivare alla stessa lunghezza del dietro.
Chiudere tutte le maglie
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DAVANTI DESTRO
Avviare 28 (34, 38) m.
F1 (DL): *1 dir, 1 rov* fino alla fine del ferro
F2 (RL): *1 rov, 1 dir* fino alla fine del ferro
Ripetere questi due ferri ancora 1 volta ( 4 ferri a grana di riso).
Ora iniziare a lavorare a maglia rasata:
F1 (DL): *1dir, 1rov+ x 2 volte, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins , 1 dir
F2 (RL): rov fino alle ultime 4 m, *1rov, 1 dir* x 2 volte
Ripetere questi 2 ferri fino ad avere 19 (22, 24) m, terminando con il F2.
Continuare a maglia rasata con le prime 4 m a grana di riso, fino a 25 ( 27-28) cm dall’inizio del lavoro,
terminando con un ferro sul RL.
Scollo
F1 (DL): lavorare le prime 4 m a grana di riso e metterle in attesa su una spilla, accav , dir fino alla fine del
ferro - 14 (16, 18) m
F2 (RL): rov fino alle ultime 2 m, 2 ins a rov - 13 (15, 17) m.
F3 (DL) = accav, dir fino alla fine del ferro
F4 (RL) = rov fino alle ultime 2 m, 2 ins a rov
12 (14, 16) m.
Continuare a maglia rasata fino ad arrivare alla stessa lunghezza del dietro.
Chiudere tutte le maglie

MANICHE ( farne 2)
Avviare 36 (40, 44) m
F1 (DL): *1dir, 1 rov* rip da *a* fino alla fine del ferro
F2 (RL): *1rov, 1 dir* rip da *a* fino alla fine del ferro.
Ripetere questi due ferri ancora 1 volta ( 4 ferri a grana di riso).
Ora iniziare a lavorare a maglia rasata:
F1 (DL): 1 dir, accav, dir fino alle ultime 3 m, 2ins, 1 dir (2 m diminuite)
F2 (RL): rov
F3 (DL): dir
F4 (RL): rov
Ripetere questi 4 ferri ancora 2 volte, terminando con il F2. - 30 (34, 38) m
Continuare a maglia rasata fino a 4 (6.5 – 7,5) cm
Pross ferro: aumentare una maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 4 ferri per 5 (5-5) volte – 40 (44-48) m
Continuare a maglia rasata fino a 19 (21,5 – 24) cm dall’inizio della manica.
Chiudere tutte le maglie.
Cucire le spalle.
Cucire le maniche al corpo della giacca.
Cucire i fianchi.
COLLO E ASOLA
I bordi si lavorano a grana di riso
Sul DL, riprendere sul ferro le 4 maglie a grana di riso del bordo davanti destro, di seguito riprendere 11 (13,
15) m lungo la parte destra dello scollo, riprendere sul ferro e lavorare le 14 (16, 18)m del collo dietro,
riprendere 11 (13, 15) m dalla parte sinistra del collo, riprendere sul ferro le 4 maglie a grana di riso del
bordo davanti sinistro. – 44 (50-56) m
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Pross ferro sul (DL): lavorare le asole: 1 dir, 1 rov, gett, pass 1 m a dir, 1 rov, accav la m passata sul rov,
continuare a grana di riso fino alla fine del ferro.
Lavorare ancora 2 ferri a grana di riso.
Pross ferro (RL): chiudere 4 m, continuare a grana di riso sulle restanti 40 (46, 52) m.
Pross ferro (DL): chiudere 4 m, continuare a grana di riso sulle restanti 36 (42, 48) m.
Continuare a grana di riso fino a 6 (7,5 – 9) cm dall’inizio del bordo collo
Cucire il bottone in corrispondenza dell’asola.
Rientrare sul rov i fili di giunta.
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