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Occorrente: filato Kid Mohair turchese (40)
ferri circolari n 4,5 o 5

4 gomitoli,

Campione: Cm 10x10 lavorati a maglia rasata= 20 m e 30
giri. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello
richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:


Punto coste 2/2: lavorare 2 maglie al diritto e 2 al
rovescio

Maglia rasata: lavorare sempre al diritto

Punto traforato (si lavora su un numero di maglie
pari):
1° giro: *un gettato e due maglie lavorate insieme* ripetere
da * a * fino al termine del giro

Separazione delle maniche e prosecuzione del busto
La separazione delle maniche avverrà
terza fascia rasata:

all’interno della

Innanzi tutto bisogna aumentare come al solito nel 2° giro
(ogni 9 maglie)
Poi arrivati al 6° giro dividere il lavoro in due parti e
proseguire sulle due parti separatamente:
N.B. in questa parte lavorerete in piano, quindi per ottenere
la maglia rasata dovrete fare un giro al diritto ed uno al
rovescio.

Ripetere i due giri

Lavorate diminuendo una maglia all’inizio di ogni giro al
diritto. Nell’ultimo giro di questa fascia rasata fare come al
solito gli aumenti (ogni 10).

Misure necessarie: è bene prendere le seguenti misure:

Quindi fare la terza fascia traforata, continuando le
diminuzioni, quindi passare di nuovo alla maglia rasata.

2° giro tutto al diritto






circonferenza del collo (qui ho calcolato circa 42
cm)
lunghezza del corpo (da sotto il braccio fino in
basso)
lunghezza della manica (dal collo fino al punto
desiderato)
polso

Lavorazione dello sprone
Avviare 104 maglie e lavorare in circolo, collocando il
marcapunto per indicare l’inizio del giro.
Si lavora a coste 2/2 per 12 giri (circa 5 cm)
13° giro: *1 dir. 1 aumento 1 dir., 2 rov.*ripetere da * a *
fino al termine del giro; continuare lavorando a coste 3/2
Dopo altri 12 giri fare un nuovo giro di aumenti:*3 dir. 1
aumento 2 rov.*ripetere da * a * fino al termine del giro e
continuare lavorando a coste 3/3 per altri 10 giri.
D’ora in poi si alterneranno fasce a maglia rasata e fasce
traforate, ciascuna alta circa 5 cm. Gli aumenti saranno
sempre nel secondo giro e nell’ultimo della parte rasata e
saranno distanziati ogni volta da una maglia in più.
Iniziare a lavorare, tutta al diritto, la fascia a maglia rasata.
Nel corso del 2° giro aumentare una maglia ogni 5, poi al
giro 14° aumentare una maglia ogni 6.
Impostare la fascia a punto traforato e lavorare 18 giri

Dopo 6 giri fatti in questo modo, riprendete a lavorare in
circolo, inserendo due marcapunti nei punti di
congiunzione.
Fino alla fine del busto farete una diminuzione prima del
marcapunti e una dopo ogni due giri.
Terminate la fascia rasata, poi fatene ancora una traforata
e una ultima rasata, della lunghezza necessaria per
arrivare a 6 cm della fine.
Gli ultimi 6 cm saranno a coste 2/2.

Maniche
Riprendete 40 maglie nel foro che si è creato quando avete
lavorato in piano, mettete un marcapunti a segnare il punto
sotto l’ascella. Si può lavorare in circolare col magicloop o
in piano (ovviamente se si lavorasse in piano, si potranno
fare le due maniche insieme).
Lavorate a coste 2/2 per la lunghezza desiderata. Potete
fare infatti una manica lunga o a tre quarti.
Nel caso di una manica lunga, in base alla misura del
vostro polso, è bene fare delle diminuzioni, nel numero
necessario, prima e dopo del marcapunti. Alla fine
accavallare tutte le maglie rimaste
Realizzare la seconda manica allo stesso modo e la vostra
maglia è terminata.

N.B. controllate che le m siano in numero pari e che dal 3°
giro quindi ad accavallarsi sia sempre la m gettata.
Seconda fascia rasata: aumentare nel secondo giro (ogni 7
maglie) e nell’ultimo (ogni 8)
Fare la seconda fascia traforata
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Scopri altri modelli
da realizzare con
Kid Mohair
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