Helena – Taglie Forti
No. 2004-191-6221

Materiale

Abbreviazioni:

9 (9) 10 Gomitoli da 50 g BabyWool col 23
Ferri circolari da 80 - 3,5 mm
Ferro a doppia punta da 3,5 mm
Ago da uncinetto da 3mm per la scollatura
Ausiliare circolare
Segnamaglie

m.: maglia/e
m.ras.: maglia rasata
avv.: avviare/avviando
dir.: diritto
rov: rovescio
f.: ferro/giro
gett.: gettato
rip.: ripetere
m.ras: maglia rasata
leg.: punto legaccio
aum.: aumento/i
m. bss: maglia bassissima
c.a.: circa

Tensione della maglia
24 maglie a maglia rasata x10 cm
32 ferri/giri x 10 cm a maglia rasata

Compra il filato su questo sito:
http://shop.hobbii.it/helena-taglie-forti

Misure
Mezza lunghezza: 55 (59) 63 cm
Lunghezza dal centro schiena 68 (69) 70

Taglie
XL (XXL) XXXL

Bene a sapersi
Il Maglione si lavora dall’alto verso il
basso con aumenti a maglia rasata sul
davanti. Il maglione si lavora verso il
basso con aumenti sui fianchi creando
cosí la tipica forma ad “A”. Le maniche
si lavorano per ulti
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Istruzioni
Avv. 120 (132) 132 m. e lavora con i ferri circolari
Fai un f a dir, 1 f rov e 1 f dir.
Metti un segnamaglia dopo. la10ª (11ª) 11ª m = 12 segnamaglie

Sprone
Lo sprone si lavora a leg. con aum. a m. ras.
Inizia gli aumenti
1. ferro: Lavora * 10 (11) 11 m a rov, fai un gett. sul ferro* rip. da * a* sino alla fine del f.
2. ferro: Lavora tutte le m. e fai gett. a dir = 12 aum.
3. ferro: Llavora* 10 (11) 11 rov, 1 dir*, rip. da * a * sino alla fine del f.
4. ferro: Lavora * 10 (11) 11 dir, gett., 1 dir *, rip. da *a *sino alla fine del f.
5. ferro: Lavora * 10 (11) 11 rov, fai un gett. a dir, 1 dir*, rip. da *a * sino alla fine del f. =
1 aum.
6. ferro: Lavora tutte le m. a dir
7. ferro: Lavora * 10 (11) 11 rov, fai un gett., 2 dir *, ripeti da * a * sino alla fine del f.
8. ferro: Lavora tutte le maglie e fai un gett. a dritto
9. ferro: Lavora *10 (11) 11 rov, 3 dir*, rip. da *a * sino alla fine del f.
10. ferro: Lavora *10 (11) 11 dir, gett. 3 dir* rip. da *a * sino alla fine del f.
11. ferro: Lavora *10 (11) 11 rov, 4 dir* ripeti da *a *sino alla fine del f.
12. ferro: Lavora tutte le m. a dir.
Rip. Dal 1º al 12º f, con una maglia in piú dopo ogni get. = aum. ogni 3º ferro= 12 aum. per
ogni f.con aum.
Aum. con 10 (11) 11 rov. e 24 (25) 27 dir = 408 (432) 456 m.
Inizia a lavorare separatamente le maniche e il corpo
Manica: avvia 80 (84) 88 m. su un ausiliare circolare (= fascie: rov, m. ras.,rov,m.ras, rov)
lavora quindi il davanti (= m. ras, rov, m.ras., rov, m.ras., rov, m. ras.), Manica: avvia 80 (84)
88 maglie su un ausiliare circolare ( fascie: rov, m. ras., rov, m.ras., rov), lavora il dietro (=
m.ras., rov, m.ras., rov, m.ras., rov, m.ras.). Lavora sino ad avere 124 (132) 140 m.
rispettivamente per il dietro e per il davanti
Corpo
Avv 8 (9)10 m. sotto ogni manica = 264 (282) 300 m
Queste nuove maglie si lavorano a leg.
Lavora con questo motivo verso l’alto per 4 cm. Metti un segnamaglia sotto ad ogni manica
= cucitura laterale e inizio del ferro
Inizia gli aumenti a fasce con scanalature per creare la forma ad “A”
Si aumenta su ogni lato della cucitura laterale sul pezzo lavorato a leg. Si aumenta su ogni
ferro lavorato a dritto
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*Lavorare fino alla fascia lavorata a p. leg. nella cucitura laterale, poi inserisci il ferro
nel filo orizzontale ovvero nel filo che collega le due maglie, quindi alzalo e portalo
sull’altro ferro con un dir-rit, lavora il pezzo a fascia, poi inserisci il ferro nel filo
orizzontale ovvero nel filo che collega le due maglie, quindi alzalo e portalo sull’altro
ferro facendo un dir-rit*
Rip. da * a * nell'altra cucitura laterale = 4 aum./m.in piú
Aum.ogni 3 cm fino a quando il tuo lavoro misurerá 67 (68) 69 cm dal bordo.
Bordo
Lavora 6 giri a leg su tutte le maglie
Chiudi con un dir
Maniche
Metti le m. delle maniche su i ferri a doppia punta e unisci 8 (9) 10 maglie sotto le maniche =
88 (93) 98. Fai attenzione che le diverse fasce passino insieme.
Continua a lavorare 4 cm seguendo il motivo.
Diminuisci per ogni lato del pezzo lavorato a p. leg. sotto la manica ogni 8 (8) 7. f. fino a
quando avrai 62 (56) 68 m.
Continua a lavorare fino a quando la manica misurerá ca 37 cm, o alla lunghezza
desiderata.
Bordo
Lavora 6 giri a leg
Chiudi con 1 dir
Fai ora un’altra manica uguale a questa
Il bordo della scollatura
lavora un f. a m. bss. intorno alla scollatura

Buon sferruzzamento ☺
#hobbiidesign #helenaplussize
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