VOGLIA DI MONTAGNA
Maglione, pantaloni, fascia e scaldamuscoli
Ferri n°2, n° 2 ½ e n°3 e ferri circolari n°2
Filato nero e fucsia
Maglione:
Si lavora in un solo pezzo davanti e dietro.
Con i ferri n° 2 ½ avviare 22m e lavorare a coste 1/1 per 3f.
Passare ai ferri n°3 e continuare a costa 1/1 per 6cm.
Avviare 20m per ciascun lato (maniche) e lavorare:
f1: 4d, costa 1/1, 4d
Ripetere f1 per 3,5 cm
f2: 4d, 19m costa 1/1, mettere 16m in attesa su un ferro ausiliario, avv
16m, 19m costa 1/1, 4d
Ripetere f1 per altri 3,5cm (altezza totale manica 7cm)
Chiudere 20m per parte e continuare a coste 1/1 sulle 22m restanti per
6cm
Riprendere le 16m lasciate in sospeso, avviare 18m nuove (34m totali)
lavorare a costa 1/1 per 4,5 / 5cm.
Chiudere e cucire
Scaldamuscoli:
Con i ferri n° 2 avviare 26m e lavorare a coste 1/1 per 5cm
Chiudere e cucire. Ripetere per il secondo scaldamuscolo
Fascia
Con i ferri n°2 avviare 30m e lavorare 5f a coste 1/1
Pantaloni
Con il nero e i ferri n°2 avviare 18m e lavorare 1f a costa 1/1. Continuare a lavorare a maglia rasata.
A 8cm aumentare 1 maglia su ogni lato, ripetere per 3 volte ogni 1,5 cm (24m totali)
A 13cm chiudere 1 maglia su ogni lato, ripetere fino ad avere 20m totali
Mettere il lavoro da parte e lavorare nello stesso modo per l'altra gamba.
Mettere i due lavori sui ferri circolari e lavorare insieme la prima e l'ultima maglia delle 2 gambe in
modo da avere 38m totali.
A 14,5cm calare in maniera uniforme 4m in modo da avere 34m totali.
Continuare a maglia rasata fino a 16,5cm
Lavorare 2f a costa 1/1. Chiudere e cucire
Legenda
f: ferro
m: maglia
d: dritto
r: rovescio
Tradotto in italiano da Chiara

