Occorrente:
3 (4, 4) gomitoli di filato Knit
Picks, 100% Peruvian Highland
Wool (94m x 50 gr)
ferri circolari 3,5 mm con cavo da
60 cm
gioco di ferri 3,5 mm
spille attesa maglie
marcatori
ago da lana
Campione: 20m x 28 giri a maglia
rasata
taglie: S (M, L) 6 (12-18) mesi
Circ busto: 48 (51-53,5) cm
Lungh: 25,4 (27-30,5) cm
Lungh manica: 29 (32-35,5) cm
http://www.ravelry.com/patterns
/library/telemark-pullover
http://www.ravelry.com/designer
s/erika-flory

TELEMARK PULLOVER designed by Erika Flory
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

PUNTI TECNICHE E ABBREVIAZ:
IM = inserire M
M = marcatore
PM = passare M
TM = togliere M
DL = dir del lavoro
RL = rov del lav
Aum interc = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto
Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata sulla
maglia lavorata
Legaccio in tondo = 1 giro rov, 1 giro dir
Maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir
ISTRUZIONI
Avviare sul ferro circolare on 51 (52, 55) maglie.
Lavorando avanti e indietro come sui ferri dritti, lavorare 16 ferri a legaccio.
Ferro di impostazione:
8 (8. 8) dir, IM, 10 (10, 11) dir, IM, 15 (16, 17) dir, IM, 10 (10, 11) dir, IM, 8 (8, 8) dir.
F 1: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m passando i M, 4 dir
F 2: *dir fino a 1 maglia dal M, aum interc, 1 dir, PM, 1 dir, aum interc*, rip da *a* fino alla fine del ferro
Ripetere F1 e F2 ancora 12 volte.
Unire il lavoro in tondo, IM nel punto dell’ascella sinistra per segnare l’inizio del giro
Continuare a maglia rasata in tondo, aumentando come da impostazione prima e dopo i M che segnano le
raglan ancora per 3(4,5) volte , mantenendo le 8 maglie centrali del davanti a legaccio,.
Continuare a maglia rasata in tondo lavorando sempre a dir.
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Divisione del lavoro:
*dir fino al M che segna l’inizio della manica, TM, passare le 42 (44, 47) m della manica su una spilla, TM,*
rip da *a* fino alla fine del giro .
Lavorare sulle 95 (100, 105) maglie del corpo fino a 22,5 (26,5-30,5) cm , misurando dalla divisione del
lavoro.
Continuare a legaccio per 8 giri.
Chiudere tutte le maglie.
Maniche
Sul DL, partendo dal punto ascella, riprendere sul gioco di ferri e lavorare a dir le 42 (44, 47) maglie della
manica dividendole su 3 ferri nel modo seguente:
14-14-14 m (15-14-15m)(16-15-16m)
Giro 1-3: dir
Giro 4: 1dir, 2 ins, dir fino alle ultime 3 maglie, accav, 1 dir
Ripetere questi 4 giri ancora 4 volte. - 32 (34, 37) maglie
Continuare a maglia rasata , se necessario, fino a 27 (29-33) cm
8 giri a legaccio
Chiudere tutte le maglie.
Finiture
Chiudere gli eventuali buchi sotto le ascelle, passare a rov i fili di giunta, lavare e bloccare.
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