Tensione

Ferri e Accessori

Taglie

98m/100g
Filato di spessore Bulky
Paio di ferri 6mm da 25cm o della misura
necessaria per ottenere la tensione
Ago da tappezziere
Filato di scarto per l’avvio – circa 2m.

Dettagli dell'esempio

Lorna's Shepherd Chunky (100% Wool)

15 m x 20 giri a 10 cm con i ferri 6mm a maglia
rasata
Per calzare taglie da: 56 [61] cm
Misure finite: 49.5 [56.5] cm
Tradotto da Isabel Nasi – isa1950 su Ravelry
con autorizzazione di Woolly Wormhead

©2007 Woolly Wormhead, tutti i diritti riservati

Pixie Flora di Woolly Wormhead

Filato

dir:

diritto

rov:

rovescio

DL:

diritto del lavoro

RL:

rovescio del lavoro

rip:

ripetere

aum:

2ins rov:
a&g:

prendere la barra orizzontale tra le 2 maglie
successive, posizionarla sul ferro sinistro, quindi
lavorarla a diritto ritorto
lavorare le successive 2 maglie insieme a
rovescio
passare la maglia successiva sul ferro destro
come per lavorarla a rovescio, portare il filo sul
davanti, riportare la maglia sul ferro sinistro,
girare il lavoro e proseguire con il ferro
successivo.

Supporto al modello
Sono spiacente, ma non posso offrire supporto via email
per i modelli gratuiti. Per qualsiasi domanda a riguardo,
prego visitare il gruppo Woolly Wormhead in Ravelry:
http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats

Tecniche Speciali
Tutorial in formato pdf per l’avvio provvisorio con il
crochet e per il Kitchener Stitch possono essere scaricati
a questo indirizzo:
http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/

Note

Il modello è scritto per permettervi di mescolare,
creando ogni volta stili diversi. Ci sono pannelli in 3 stili e
il cappello richiede 7 pannelli consecutivi. Conviene usare
la cucitura con la tecnica Kitchener sul dietro del
cappello.
Per il cappello fotografato, lavorate il pannello A 2 volte, il
pannello C 1 volta, il pannello A 2 volte, il pannello C 1
volta quindi il pannello A 1 volta. Perché non lavorare
solo il pannello B per un bordo smerlato? Oppure solo il
pannello A per un basco?

Come procedere

Per tutti I pannelli, con filato di scarto, avviare 30 [31]
maglie. Cambiare al filato principale.

Pannello A (bordo semplice):
Giro 1: A rov
Giro 2: 25 [26]dir, a&g
Giro 3: A rov
Giro 4: 24 [25]dir, a&g
Giro 5: A rov
Giro 6: 23 [24]dir, a&g
Giro 7: A rov

Giro 8: 22 [23]dir, a&g
Giro 9: A rov
Giro 10: 21 [22]dir, a&g
Giro 11: A rov
Giro 12: 20 [21]dir, a&g
Giro 13: A rov
Per la misura piccola andare al giro 16, per la misura
grande proseguire
Giro 14: 20dir, a&g
Giro 15: A rovGiro 16: tutte le maglie a dir, raccogliere il
filo avvolgente mentre si lavora

Pannello B (smerlo corto):
Giro 1: 29 [30]rov, aum, 1rov
Giro 2: 26 [27]dir, a&g
Giro 3: 25 [26]rov, aum, 1rov
Giro 4: 26 [27]dir, a&g
Giro 5: 25 [26]rov, aum, 1rov
Giro 6: 26 [27]dir, a&g
Giro 7: A rov
Per la misura piccola andare al giro 10, per la misura grande
proseguire
Giro 8: 26dir, a&g
Giro 9: A rov
Giro 10: 25dir, a&g
Giro 11: 22rov, 2insrov, 1rov
Giro 12: 23dir, a&g
Giro 13: 20rov, 2insrov, 1rov
Giro 14: 21dir, a&g
Giro 15: 18rov, 2insrov, 1rov
Giro 16: tutte le maglie a dir, raccogliere il filo avvolgente
mentre si lavora

Pannello C (smerlo lungo/copri orecchie):
Giro 1: 29 [30]rov, aum, 1rov, avviare 6 [7] m
Giro 2: 32 [34]dir, a&g
Giro 3: 31 [33]rov, aum, 1rov
Giro 4: 32 [34]dir, a&g
Giro 5: 31 [33]rov, aum, 1rov
Giro 6: 32 [34]dir, a&g
Giro 7: A rov
Per la misura piccola andare al giro 10, per la misura grande
proseguire
Giro 8: 33dir, a&g
Giro 9: A rov
Giro 10: 31 [32]dir, a&g
Giro 11: 28 [29]rov, 2insrov, 1rov
Giro 12: 29 [30]dir, a&g
Giro 13: 26 [27]rov, 2insrov, 1rov
Giro 14: Chiudere 6 [7] m, 21dir, a&g
Giro 15: 18rov, 2insrov, 1rov
Giro 16: tutte le maglie a dir, raccogliere il filo avvolgente
mentre si lavora

Rifiniture

Togliete il filato di scarto usato per l’avvio, trasportate le m
vive sul secondo ferro. Assicuratevi che i due ferri siano
allineati. Tagliate il filo, lasciando 1 metro per la cucitura.
Con l’ago passate il filo nelle maglie della cima della corona,
tirate quindi cucite con il metodo kitchener stitch (link al
tutorial indicato prima).
Nascondete le codine, Fate un giro al crochet per ordinare il
bordo. Bloccare gentilmente per fissare la sagoma. Una
stiratura leggera può evitare che i bordi si arriccino.
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