SESTRIERE
Il rosa più caldo e femminile, frivolo e quasi inaspettato
per l’inverno, ci avvolge in questa maglia a trecce. Un capo
che evoca fantasie infantili, il bisogno di calore sulla pelle,
la voglia di allegria e leggerezza.

Filato: : EIFFEL col. 2029 rosa.
Ferri: n. 4,5 e n. 5,5
Ferro Circolare: n. 4,5
Peso: 240 g (10 gomitoli).
Tg. 42
Punti Utilizzati: Coste 1x1, Tubolare, Treccia.
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Spiegazione Treccia:

50

Si esegue su un numero di punti multiplo di 13 + 3.

1°- 3°- 5°- 7°- 11°- 13° -15° - 17° ferro:
*3 dir., 2 rov., 6 dir., 2 rov.*, ripetere sempre
da *a*, terminare con 3 dir.
2° ferro e tutti i ferri pari: lavorare i punti

come si presentano.
9° ferro: *3 dir., 2 rov., 6 punti incrociati a destra
a dir. (= tenere 3 punti in sospeso sul dietro, 3 dir.,
lavorare a dir. i punti in sospeso), 2 rov.*, 3 dir.
17° ferro: *3 dir., 2 rov., 6 punti incrociati a sinistra
a dir. (= tenere 3 punti in sospeso sul davanti, 3 dir.,
lavorare a dir. i punti in sospeso), 2 rov.*, 3 dir.

19° ferro:

ripetere dal 1° ferro.

Campione: 10 cm x 10 cm = 14 punti e 17 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 4 ferri.

SESTRIERE
Dietro

Con il ferro n. 4,5 avviare 96 punti e lavorare a Tubolare
per 2 ferri, quindi proseguire a Costa 1x1 per 20 ferri.
Poi iniziare a lavorare con i ferri n. 5,5 a Treccia,
distribuendo la lavorazione su tutti i punti, e
considerando come margine il primo e l’ultimo punto.
A 26 cm di altezza totale, per la raglan, intrecciare ai
lati 4 punti in una volta sola poi iniziare a diminuire ai
lati, internamente ai primi e agli ultimi 2 punti, 1 punto
ogni 2 ferri per 2 volte, poi 2 punti ogni 4 ferri per 12
volte. Quindi, a 54 cm di altezza totale, intrecciare tutti
i punti in una volta sola, per lo scollo nuca.

Davanti destro

Con il ferro n. 4,5 avviare 96 punti e lavorare a Tubolare
per 2 ferri, quindi proseguire a Costa 1x1 per 20 ferri.
Poi iniziare a lavorare con i ferri 5,5 a Treccia,
distribuendo la lavorazione su tutti i punti, e
considerando come margine il primo e l’ultimo punto.
A 26 cm di altezza totale, per la raglan, intrecciare ai lati
4 punti in una volta sola poi iniziare a diminuire ai lati,
internamente ai primi e agli ultimi 2 punti, 1 punto ogni
2 ferri per 2 volte, poi 2 punti ogni 4 ferri per 12 volte.
Contemporaneamente, a 43 cm di altezza totale, per
lo scollo, intrecciare i 24 punti centrali in una volta sola
e proseguire intrecciando ai lati dello scollo, 1 punto
ogni 2 ferri per 6 volte.

Maniche

Con il ferro n. 4,5 avviare 44 punti e lavorare a Tubolare per 2 ferri, quindi
proseguire a Costa 1x1 per 20 ferri. Poi iniziare a lavorare con i ferri n. 5,5 a
Treccia, distribuendo la lavorazione su tutti i punti, e considerando come
margine il primo e l’ultimo punto. A 13 cm di altezza totale, iniziare ad
aumentare ai lati 1 punto ogni 4 ferri per 11 volte. A 36 cm di altezza totale, per
la raglan, intrecciare ai lati 3 punti in una volta sola poi iniziare a diminuire ai
lati, internamente ai primi e agli ultimi 2 punti, 2 punti ogni 4 ferri per 12 volte. A
69 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire l’altra
manica allo stesso modo.

Confezione

Cucire i fianchi, i sottomanica e le maniche. Per il collo, con il ferro circolare
n. 4,5 riprendere i punti della raglan destra, dello scollo nuca, della raglan
sinistra e dello scollo davanti (totale 114 punti), e lavorare a Coste 1x1 per 10
ferri, quindi fare 2 ferri di Tubolare, e chiudere tutti i punti a Tubolare con l’ago.

