Primavera Rosa

Taglie: S (M) L (XL)
Materiali:
75 (75) 100 (100) g colore Rosa cipria di DROPS Brushed Alpaca Silk
50 (50) 50 (50) g colore Viola di DROPS Brushed Alpaca Silk
50 (75) 75 (75) g colore Erika di DROPS Brushed Alpaca Silk
Campione: 10 cm x 10 cm = 17 maglie e 24 ferri

Ferri:
Ferri circolare 4,5 mm e 5 mm – lungo 80 cm
Ferri circolare 4,5 mm – lungo 60 cm
Ferri normale 4,5 mm e 5 mm
Circonferenza del busto: 87 (97) 107 (117) cm
Lunghezza: 62 (63) 64 (65) cm
Maglie coste:
Per le coste 1/1 multiplo di 2 maglie
Ogni ferro: *1 dir., 1 rov.* – ripetere da * a *
Il maglione è lavorato bottom-up
Motivo:
1. righe – lavora 26 ferri con il colore Erika
2. righe – lavora 26 ferri con il colore Viola
3. righe – lavora 26 ferri con il colore Rosa cipria
Corpo:
Avviare 170 (176) 188 (194) maglie con i ferri circolari n. 4,5 (lungo 80 cm) e un filo di colore
Rosa cipria. Lavorare in tondo a coste (1 maglia diritta e 1 maglia rovescia) per 5 cm.
Continuare con i ferri n. 5 e lavorare 1 ferro diritto in cui aumentare 14 (16) 16 (18) maglie in
modo uniforme = 184 (192) 204 (212) maglie in totale.
Inserire 1 segnapunti all’inizio del giro, lavorare 92 (96) 102 (106) maglie, inserire 1
segnapunti e lavorare 92 (96) 102 (106) maglie. Continua lavorare a motivo.
A cm 15 di altezza totale, intrecciare 1 maglia prima e 1 maglia dopo le segnapunti = 4 maglie
ogni ferri.
A cm 25 di altezza totale, intrecciare 1 maglia prima e 1 maglia dopo le segnapunti = 4 maglie
ogni ferri.
A cm 35 di altezza totale, intrecciare 1 maglia prima e 1 maglia dopo le segnapunti = 4 maglie
ogni ferri.
In totale 172 (180) 192 (200) maglie sul ferro.
Quando il lavoro misura 39 (40) 41 (42) cm, suddividere il lavoro in dietro e davanti.
Dietro:
Rimangono 86 (90) 96 (100) maglie, continuare e quando il lavoro misura 61 (62) 63 (64) cm,
mettere le 28 (30) 32 (32) maglie centrali in sospeso per il scollo. Finire ogni spalla in modo
separato.
Lavorare 1 ferro dal rovescio del lavoro e poi intrecciare 1 maglia sul ferro successivo dal collo.
Quando il lavoro misura 62 (63) 64 (65) cm, intrecciare le maglie rimaste per la spalla = 28
(30) 32 (34) maglie.
Lavorare l’altra spalla nello modo simmetrico.
Davanti:
Come dietro, poi il lavoro misura 55 (56) 57 (58) cm. Mettere la 12 (12) 14 (14) maglie
centrali in sospeso per lo scollo davanti, e proseguire sulle 2 spalla separatamente.
Per lo scollo intrecciare per ogni 2 ferri come segue: 3 maglie 1 volta, 2 maglie 2 volte, 1
maglia 2 volte = 9 maglie. A cm 62 (63) 64 (65) di altezza totale, intrecciare le maglie rimaste
= 28 (30) 32 (34) maglie.

Lavorare l’altra spalla nello modo simmetrico.
Manica:
Con il filato colore Rosa cipria e i ferri n. 4,5, avviare 38 (40) 40 (42) maglie e lavorare a coste
per 5 cm.
Con i ferri n. 5, lavorare 1 ferro diritto in cui aumentare 6 (8) 8 (8) maglie in modo uniforme =
in totale 46 (48) 48 (50) maglie. Continuare con il motivo allo stesso aumentare 1 maglia
all’inizio del giro e 1 maglia all’ultimo del giro ogni 5 ferri come segue: 1 maglie - 10 (10) 10
(11) volte, e ogni 6 ferri come segue: 1 maglie - 7 (7) 8 (8) volte. In totale 80 (82) 84 (88)
maglie sul ferro.
A 50 (50) 50 (49) cm di alta totale, intrecciare tutte le maglie.
Lavorare l’altra manica nello stesso modo.
Confezione:
Cucire le spalle.
Chiudere e montare le maniche.
Scollo:
Per il bordo dello scollo con il filato colore Rosa cipria e i ferri circolare n. 4,5 – 60 cm,
riprendere dal diritto del lavoro 86 (90) 96 (96) maglie.
Lavorare a coste 1/1 in tondo per 4 cm.
Intrecciare le maglie con diritto su diritto, e rovescio su rovescio.

