MAYFAIR
Una texture morbida e splendide sfumature di blu, che ci ricordano subito
le magnifiche onde del mare. Caratterizzato da un punto dolcemente
ondulato, Mayfair è un modello semplice ed elegante. Lo abbiamo
realizzato in meraviglioso Imperial, armonia perfetta di seta, cashmere
e lana merino, dai colori brillanti. La quintessenza della finezza, come
piume morbidissime che sfiorano delicatamente la pelle.
Filato: IMPERIAL col. 3598 blu,

col. 6364 cartazucchero, col. 3433 pavone.

Il filato Imperial è lavorato a doppio,
giocando le combinazioni dei colori.
Ferri: n. 4,5
Peso: 160 g (3 gomitoli col. 3598 blu,
2 gomitoli col. 6364 cartazucchero,
3 gomitoli col. 3433 pavone).

Tg. 42
Punti Utilizzati: Tubolare, Coste 1x1,
Maglia Rasata, Pavone a Onde.
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Spiegazione Pavone a Onde:
si lavora su 13 punti.

1°- 2°- 3° ferro: a dir.
4°- 6° ferro: a rov.
5° ferro: 4 dir., (1 gett., 1 dir.) ripetere per 5 volte
la parte tra parentesi), 1 gett., 4 dir.
7° ferro: 2 ass. a dir. per 3 volte, 7 dir.,
1 acc. per 3 volte.
8° ferro: a dir.
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Campione: 10 cm x 10 cm = 15 punti e 32 ferri.
Taglia 42: per ogni taglia superiore o inferiore
calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che,
per il nostro campione, corrispondono a 3 punti;
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che,
per il nostro campione, corrispondono a 6 ferri.

MAYFAIR
Dietro

Con il ferro n. 4,5 e una lana di colore contrastante avviare 78
punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo
ferro verrà disfatto). Con il filato Imperial col. 3598 blu a doppio,
lavorare 1 ferro a rov. e 2 ferri a Tubolare, quindi proseguire a
Coste 1x1 per 6 ferri. Poi lavorare a punto Pavone a Onde
con lo stesso numero di punti e il filato col. 3598 blu, per 16
ferri (2 ripetizioni del punto). Quindi proseguire come segue,
sempre lavorando a punto Pavone a Onde: 8 ferri con 1 filo
col. 3598 blu + 1 filo col. 6364 cartazucchero. 8 ferri con 2 fili col.
6364 cartazucchero. 8 ferri con 1 filo col. 6364 cartazucchero +
1 filo col. 3433 pavone. 8 ferri con 2 fili col. 3433 pavone. 8 ferri
con 1 filo col. 6364 cartazucchero + 1 filo col. 3433 pavone. 8
ferri con 2 fili col. 6364 cartazucchero. 8 ferri con 1 filo col. 3598
blu + 1 filo col. 6364 cartazucchero. 8 ferri con 2 fili col. 3598
blu. Eseguire due volte queste ripetizioni di colori. Quindi, a 51
cm di altezza totale, continuando ad utilizzare il filato col. 3598
blu, intrecciare i 42 punti centrali per lo scollo, e proseguire le
due parti separatamente, lavorando a Maglia Rasata per 5
ferri. Poi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti

Si lavora esattamente come detto per il dietro.

Maniche

Con il ferro n. 4,5 e una lana di colore contrastante avviare 41
punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo
ferro verrà disfatto). Con il filato Imperial col. 3598 blu a doppio,
lavorare 1 ferro a rov. e 2 ferri a Tubolare, quindi proseguire a
Coste 1x1 per 6 ferri. Poi lavorare a punto Pavone a Onde
con lo stesso numero di punti e il filato col. 3598 blu, per 16
ferri (2 ripetizioni del punto), lasciando come margine il primo e l’ultimo punto del ferro.
Quindi proseguire come segue, sempre lavorando a punto Pavone a Onde,
ed aumentando ai lati 1 punto ogni 16 ferri per 5 volte, e ancora 1 punto ogni
8 ferri per 7 volte:
8 ferri con 1 filo col. 3598 blu + 1 filo col. 6364 cartazucchero.
8 ferri con 2 fili col. 6364 cartazucchero.
8 ferri con 1 filo col. 6364 cartazucchero + 1 filo col. 3433 pavone.
8 ferri con 2 fili col. 3433 pavone.
8 ferri con 1 filo col. 6364 cartazucchero + 1 filo col. 3433 pavone.
8 ferri con 2 fili col. 6364 cartazucchero.
8 ferri con 1 filo col. 3598 blu + 1 filo col. 6364 cartazucchero.
8 ferri con 2 fili col. 3598 blu.
Eseguire due volte queste ripetizioni di colori. Sui punti man mano aumentati,
ampliare la lavorazione che si sta eseguendo.
Una volta terminati gli aumenti, otterremo 65 punti sul ferro.
Quindi, a 51 cm di altezza totale, continuando ad utilizzare il filato col. 3598 blu,
intrecciare tutti i punti in una volta sola.

CONFEZIONE

Il collo è già rifinito. Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica
e applicare le maniche.

