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Materiale

Taglie

3 (4, 5, 6, 7) gomitoli di Kid Silk colore 28

S (M, L, XL, XXL)

Ferri circolari di 60 e 80 cm da 3 mm
Ferri circolari di 60 e 100 cm da 3,5 mm
Uncinetto facoltativo da 3 mm per la rifinitura del
collo

Misure

Filati

Informazione sul modello

Kid Silk, Hobbii
70% Kid Mohair, 30% Seta 25 gr = 195 metri

Campione di tensione
25 maglie x 33 giri = 10 x 10 cm
a maglia rasata sui ferri da 3,5 mm

Acquista qui i tuoi filati
http://shop.hobbii.it/cecilie-maglietta

Larghezza: circa. 47 (52, 58, 63,
68) cm
Lunghezza: 51 (52, 53, 55, 57) cm

Questa maglietta ha una vestibilità
ampia con maniche corte. La
maglietta è lavorata dall’alto verso
il basso, cominciando con un
bordo a punto legaccio. Nei
successivi due giri si aumentano le
maglie per lo sprone. Dopo lo
sprone, si separa il pezzo in corpo
e maniche. Da qui in poi i pezzi
sono lavorati separatamente. Si
diminuiscono entrambe le maniche
ed il corpo, prima di finire con un
bordo a punto legaccio.

Tecniche video
Magic loop:
https://www.youtube.com/watch?v
=FtLaIlscHMg

Hashtag per i social media
#hobbiidesign #hobbiicecilie

Divertiti!
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Sprone
Bordo del collo
Avvia 108 (118, 128, 138, 148) maglie sui ferri circolari da 3 mm di 80 cm. Usando la tecnica
Magic Loop, lavora in tondo a punto legaccio: lav a dir 1 giro ed 1 giro a rov, continua finché
avrai fatto 8 giri.
Cambia con i ferri circolari da 3,5 mm e lavora in tondo a maglia rasata, ed aumenta nei
primi 2 giri, come segue:
1° giro: *1 dir, gettato*, ripeti da* a * sull’intero giro = 216 (236, 256, 276, 296) maglie.
2° giro: *1 dir, gettato, lav a dir rit il gett, gettato, *ripeti da* a * sull'intero giro = 432 (472,
512, 552, 592) maglie.
3° giro: *1 dir, lav a dir rit il gett, * ripeti da* a * sull'intero giro = 432 (472, 512, 552, 592)
maglie.
Continua a maglia rasata finché il pezzo misura 19 (20, 21, 22, 23) cm.
Ora il pezzo è separato in corpo e maniche.
Inserisci un segnamaglie all’inizio del giro. Inserisci un segnamaglie dopo 98 (106, 110, 114,
120) maglie per segnare la manica. Inserisci il succ segnamaglie dopo 118 (130, 146, 162,
176) maglie per segnare il corpo. Ripetilo un altra volta.

Maniche
Lavora le maglie per le maniche in tondo. Fai scivolare le restanti maglie su un ferro
ausiliario oppure sospendile su un ferro a parte. Lavora circa 2 cm a maglia rasata nel giro
manica.
Bordo manica
Cambia con un ferro circolare da 3 mm e diminuisci in modo uniforme finché avrai 70 (74,
78, 82, 86, 90) maglie (circa. 2 dir, 2 dir ins).
Lav 1 giro a dir ed 1 giro a rov finché avrai lavorato 4 coste a punto legaccio.
Chiudi.
Lavora l’altra manica allo stesso modo.

Corpo
Con i ferri circolari da 3,5 mm, lavora a maglia rasata sulle 236 (260, 292, 324, 352) maglie
per il corpo.
Continua finché il pezzo misura ca. 30 cm dallo scalfo manica, oppure della misura
desiderata.
Bordo del corpo
Cambia con i ferri circolari da 3 mm e diminuisci in modo uniforme finché resteranno 180
(202, 226, 252, 276) maglie (circa 2 dir, 2 dir ins).
Lavora 1 giro a dir ed 1 giro a rov finché avrai lavorato 4 coste a punto legaccio.
Chiudi.
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NB! Puoi lavorare all’uncinetto un bordo a maglia bassa intorno allo scollo, per avere un
bordo più rifinito.

Hobbii Design, Sys Fredens - Cecilie - Copyright © 2020

Pag. 4

