NORTHERN SNOW
Ci siamo ispirati alla tradizione nordica e alla voglia di comfort, per
questo capo divertente in caldo Artic. Da realizzare con i ferri circolari
e personalizzare con tante divertenti applicazioni a tema natalizio!
Filato: ARTIC col. 1945 tortora, col.
207 bianco

Ferro circolare: n. 7 (lunghezza 60
cm e lunghezza 20 cm)

Peso: 370 g (8 gomitoli col. tortora, 1
gomitolo col.bianco)

Tg. 42
Punti Utilizzati: Coste 2x2, Maglia
Rasata in Tondo.

Campione: 10 cm x 10 cm: 13 maglie e 18 giri.
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 4 giri.

NORTHERN SNOW
Davanti e dietro: con il ferro circolare n. 7 lungo

60 cm, e il col. tortora, avviare 120 punti e chiudere
in tondo, quindi lavorare a Coste 2x2 per 8 giri, poi
a Maglia Rasata in tondo.
A cm 38 di altezza totale, lasciare in sospeso il
lavoro, al quale uniremo le maniche.

Maniche: con il ferro circolare n. 7 lungo 20 cm,

e il col. tortora, avviare 24 punti e chiudere in
tondo, quindi lavorare a Coste 2x2 per 10 giri, poi
a Maglia Rasata in tondo, aumentando 10 punti
nell’esecuzione del 1° giro.
A cm 14 di altezza totale, continuando con la
stessa lavorazione, aumentare ogni 10 giri, 1 punto
all’inizio e 1 punto alla fine del giro per 12 volte
(otterremo 48 punti). A cm 42 di altezza totale,
lasciare in sospeso il lavoro.

Sprone: Con il col. bianco, unire le maniche al davanti e dietro

della maglia, realizzando un giro di unione in questo modo:
lavorare 60 punti, poi avviarne 1 a nuovo, unire una manica
sul ferro, avviare 1 punto a nuovo e proseguire unendo gli altri
60 punti, quindi avviare 1 punto a nuovo, unire l’altra manica,
avviare un altro punto a nuovo e ricongiungere il lavoro in
tondo. Lavorare a Maglia Rasata in tondo, eseguendo 3 giri
con il col. bianco, poi proseguire con il col. tortora.
Iniziare a diminuire 1 p. ogni 2 giri per 17 volte, considerando
3 punti per formare la raglan.
Una volta terminate le diminuzioni, eseguire 3 giri con il col.
bianco, poi proseguire con il col. tortora diminuendo 8 punti
nell’esecuzione del ferro, quindi continuare a Coste 2x2 per
5 giri, poi chiudere tutti i punti in una volta sola.

Confezione: il capo è già confezionato, nascondere e bloccare i fili, unire i sottomanica.

