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"Iris"
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“IRIS” con Amore WS 240 taglia S/M

La maglia “IRIS” ha una costruzione top down.
La lavorazione della prima parte è stata eseguita con giri di andata e ritorno e
successivamente unita e lavorata in circolare.
L’apertura posteriore è rifinita con piccole trecce che man mano si uniscono a un motivo
centrale intrecciato e traforato, lo stesso motivo si espanderà, più avanti, su tutta la
circonferenza creando delle leggere onde di rifinitura. Gli aumenti realizzati sul davanti
creano un piacevole movimento senza segnare troppo la figura.
Ha maniche ampie e leggermente arricciate e rifiniture con colore di contrasto. Sono
certa che vi piacerà realizzarla e ancora di più indossarla!
TAGLIE: S/M
MISURA:
Circonferenza busto: 100 cm
lunghezza totale: 58 cm
lunghezza manica dal sottobraccio al
polso: 39 cm
circonferenza polso: 17/18 cm
MATERIALE:
Filato: Borgo de' Pazzi "Amore WS Supersoft Cashmere 240" (gomitolo 50 gr/240 mt)
- 300 gr (6 gomitoli) col. 51 + pochi grammi colore 41
Ferri circolari num. 3,50 (100/ 60/ 40cm)
Marcapunti di diverso colore
Ago da lana per le rifiniture
Uncinetto num. 4 per l’avvio provvisorio
Ferro ausiliario
Filo di scarto
CAMPIONE: 10 cm x 10 cm = 22 m x 30 g
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PUNTI IMPIEGATI:
Maglia rasata a diritto: ferro di andata a diritto; ferro di ritorno a rovescio.
Aumento intercalato: sollevare il filo tra le due maglie e lavorare la nuova maglia a diritto ritorto.
Treccia di 4 maglie con inclinazione a sinistra: mettere 2 maglie in sospeso davanti, 2 maglie a diritto, lavorare a
diritto le 2 maglie in sospeso.
Treccia di 4 maglie con inclinazionea destra: mettere 2 maglie in sospeso dietro, lavorare 2 maglie a diritto,
lavorare a diritto le 2 maglie in sospeso.
Treccia di 9 maglie con inclinazione a sinistra: mettere 4 maglie in sospeso davanti, 5 maglie a diritto, lavorare a
diritto le 4 maglie in sospeso.
Accavallata semplice: passare 1 maglia a diritto senza lavorarla, lavorare la maglia successiva a diritto,
accavallare la maglia passata su quella appena lavorata.
Due maglie insieme a diritto o rovescio: lavorare 2 maglie insieme come se fosse una sola.
Tre maglie insieme a diritto: lavorare 3 maglie insieme come se fosse una sola
Gettato: passare il filo sopra al ferro, avvolgerlo completamente. Nel ferro successivo lavorare questo filo a
diritto.
i-cord: lavorare 3 maglie a diritto, passarle sul ferro di sinistra senza lavorarle, con il ferro di destra lavorarle
nuovamente a diritto. Ripetere
Avvio provvisorio con l’uncinetto: con il filo di scarto eseguire una serie di catenelle lunga poco più del numero
delle maglie che utilizzeremo per il nostro lavoro. Girare la catenella sul lato posteriore e con il ferro
riprendiamo, morbidamente, il numero di maglie indicato nel pattern. (Sul Web ci sono video che possono
aiutarci in questa tecnica)
Ferri accorciati alla tedesca: su questo modello ho utilizzato questa tecnica ma potete eseguire i ferri accorciati
nella tecnica che più preferite. Nella spiegazione chiameremo la maglia che si viene a formare: maglia doppia.
La treccia che lavoreremo sul dietro è composta da 4 maglie. L’Intreccio lo eseguiremo ogni 6 giri e sarà
sempre seguita o preceduta da 1 aumento.
Gli aumenti sulle maniche li eseguiremo, nella prima parte del modello, solo all’interno del marcapunto.
Successivamente, e quando indicato, da entrambi i lati. Nella prima parte lavoreremo con ferri di andata e
ritorno, poi uniremo il lavoro in circolare.
Per praticità scriverò tra parentesi la lavorazione riguardante le maniche in modo da semplificare e identificare
facilmente la loro esecuzione.
ABBREVIAZIONI:
m: maglia
gett: gettato
g: giro
rov: rovescio
dir: diritto
aum: aumento
pmp: passa marca punto
mp: marca punto
RL: Rovescio del Lavoro
DL: Diritto del Lavoro
md: maglia doppia
Acc: accavallata
2m insd: 2 maglie insieme a diritto
3m insd: 3 maglie insieme a diritto
trecciaD: intreccio con inclinazione a destra
trecciaS: intreccio con inclinazione a sinistra
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SPIEGAZIONE SCHEMA:
(multiplo di 23 m) nei ferri pari le maglie si lavorano come
1°g : 7 dir, treccia su 9 m, 7 dir.
3°g : 2 dir, 1gett, 4 rov, 1 acc, 7 dir, 2m insd, 4 rov, 1 gett,
5°g : 3 dir, 1gett, 4 rov, 1 acc, 5 dir, 2m insd, 4 rov, 1 gett,
7°g : 4 dir, 1gett, 4 rov, 1 acc, 3 dir, 2m insd, 4 rov, 1 gett,
9°g : 5 dir, 1gett, 4 rov, 1 acc, 1 dir, 2m insd, 4 rov, 1 gett,
11°g : 6 dir, 1gett, 4 rov, 3m insd, 4 rov, 1 gett, 6 dir.

si presentano.
2
3
4
5

dir.
dir.
dir.
dir.
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ISTRUZIONI
Avvio provvisorio con 124 catenelle. Con il ferro num. 3,5 e il cavo da 100 cm, riprendere
116 m.
CORPO:
1°g RL: lavoriamo tutto il giro a rovescio e contemporaneamente posizioniamo i
marcapunti: 22 rov; Mp; 4 rov; Mp; 64 rov; Mp; 4 rov; Mp; 22 rov.
2°g DL: in questo giro distribuiremo 8 aumenti in aggiunta a quelli delle maniche, quindi:
10 dir, 1 aum, 10 dir, 1 aum, 2 dir; (pmp; 1 aum, 4 dir, 1 aum, pmp); 14 dir, 1 aum, 12 dir,
1 aum, 12 dir, 1 aum, 12 dir, 1 aum, 14 dir; (pmp, 1 aum, 4 dir,1 aum, pmp); 2 dir, 1 aum,
10 dir, 1 aum, 10 dir. (128 m tot)
3°g RL: a rov e posizioniamo un Mp colorato centrale, dopo 64 m.
4°g DL: iniziamo la lavorazione con i ferri accorciati e allo stesso tempo eseguiamo gli
aum per le maniche: 24 dir, (pmp, 1 aum, 6 dir, 1 aum, pmp) 19 dir, girare il lav, maglia
doppia, 50 rov (5°g)
6°g DL: TrecciaD + 1 aum; 20 dir,(pmp, 1 aum, 8 dir, 1 aum, pmp) 11 dir, girare il lav, md,
45 rov.(7°g)
8°g DL: 25 dir (mpm, 1 aum, 10 dir, 1 aum, pmp) 3 dir, girare il lav, md, 39 rov. (9°g)
10°g DL: 25 dir, girare il lav, md, 24 rov (11°g)
12°g DL: TrecciaD + aum, 14 dir, girare il lav, md, 18 rov. (13°g)
14°g DL: 11 dir, girare il lav, md, 10 rov. (15°g)
16°g DL: (Lavorare le maglie doppie che si sono formate, insieme a dir) 26 dir, (pmp, 1
aum, 12 dir, 1 aum, pmp) 34 dir, pmp centrale, 34 dir, (pmp, 1 aum, 6 dir, 1 aum, pmp) 24
dir. (17°g)
18°g RL: 51 rov, girare il lav, md (filo dav, pass la m appena lavorata sul ferro di destra,
tirare il filo) 18 dir, (pmp, 1 aum, 8 dir, 1 aum, pmp) 20 dir, 1 aum trecciaS. (19°g)
20°g RL: 46 rov, girare il lav, md, 10 dir (pmp, 1 aum, 10 dir, 1 aum, pmp) 25 dir. (21°g)
22°g RL: 40 rov, girare il lav, md, 2 dir, (pmp, 1 aum, 12 dir, 1 aum, pmp) 25 dir. (23°g)
24°g RL: 25 rov, girare il lav, md, 20 dir, 1 aum + trecciaS (25°g)
26°g RL: 19 rov, girare il lav, md, 18 dir. (27°g)
28°g RL: 11 rov, girare il lav, md, 10 dir. (29°g)
30°g RL: Tutto il giro a rov. (Lavorare le maglie doppie che si sono formate, insieme a
rov. Per comodità riprenderemo a contare i giri da qui.
1°g DL: trecciaD + 1 aum; 22 dir,
(pmp, 1 aum, 14 dir, 1 aum, pmp) 68 dir, (pmp, 1 aum, 14 dir, 1 aum, pmp) 22 dir, 1 aum.
+ trecciaS.
2°g RL: a rov. Proseguire in questo modo eseguendo sul dir del lav gli aumenti per le
maniche e gli intrecci ogni 6 giri fino al 18°giro.
Sui prossimi 4 giri eseguiremo gli aumenti per arricciare la manica, quindi:
19°g DL: TrecciaD + 1 aum; 25 dir, (pmp, 1 aum, 10 dir, 1 aum su ogni m per 12 volte, 10
dir, 1 aum, pmp) 68 dir (pmp, 1 aum, 10 dir, 1 aum su ogni m per 12 volte, 10 dir, 1 aum,
pmp) 25 dir, 1 aum + trecciaS.
20°g RL: a rov
21° g DL: 30 dir, (pmp, 1 aum, 11 dir,
1 aum su ogni m per 24 volte, 11 dir, 1 aum, pmp) 68 dir, (pmp, 1
aum, 11 dir, 1 aum su ogni m per 24 volte, 11 dir, 1 aum,pmp) 30 dir.
22°g RL: a rov
Dal 23°g al 34° giro proseguire sul dir con i soliti aumenti e gli intrecci.
Sui prossimi giri eseguiremo gli aumenti anche sul davanti e sul dietro in questo modo:
35°g DL: 32 dir, 1 aum, pmp, 1 aum, 84 dir, 1 aum, pmp, 1 aum, 68 dir, 1 aum,pmp, 1
aum, 84 dir, 1 aum,pmp, 1 aum, 32 dir.
36°g RL: a rov
Dal 37° al 48°g proseguire con gli aumenti su entrambi i lati dei mp e proseguire con la
treccia.
Tagliare il filo.
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49°g DL: in questo giro uniremo il lavoro in tondo. Trasferire sul ferro di destra 41 m senza
lavorarle. Agganciare il filo. Posizionare un mp diverso dagli altri per segnare il nuovo punto
d’inizio. Lavoriamo a dir continuando gli aumenti per le maniche fino al 4° mp. poi: Pmp, 1
aum, 30 dir, posizionare un mp colorato, 11 dir, sulla 1° maglia del ferro sinistro eseguire 1
aum e unire in tondo, 11 dir, mp colorato, 30 dir, 1 aum.
Agganciare il filo. Posizionare un mp diverso dagli altri per segnareil nuovo punto d’inizio.
Lavoriamo a dir fino al 4° mp. Pmp, 1 aum, 30 dir, posizionare un mp colorato, 11 dir, sulla
1° maglia del ferro sinistro eseguire 1 aum e unire in tondo, 11 dir, mp colorato, 30 dir, 1
aum.
50°g: a dir
Dal 51° al 71° g: Proseguire con gli aumenti a giri alterni e sulle 23 m contrassegnate dai mp
colorati lavorare secondo il diagramma.
N.B: nel 71°g non eseguire l’ultimo aumento sulla parte posteriore.
72°g: Con il cavo da 60 cm unire il dietro con il davanti. Mettere su un filo di scarto le maglie
delle maniche e aggiungere per ogni sottobraccio 9 nuove maglie. Tra la 4°
e la 5° m posizionare un mp. Questo sarà il nuovo punto d’inizio. (230 m tot)
Continuare a lav il motivo del diagramma per altre 8 volte. A questo punto eseguire il motivo
su tutta la circonferenza per altre 2 volte. Aiutatevi posizionando dei mp ogni 23m.
Rifiniremo la maglia, chiudendo morbidamente le maglie con un bordino i-cord.
Al termine dell’ultimo giro lavoriamo l’ultima m con il colore contrastante e aggiungiamo a
nuovo 2 maglie. Passare le 3 m sul ferro di sinistra senza lavorarle, lav a dir le 3 m passate,
ripetiamo questo passaggio ancora una volta.
Lavoriamo le prime 2 m a dir e prendiamo la 3° e la 4° m insieme e le lavoriamo a dir ritorto.
Rimettiamo le 3 m sul ferro di sinistra e ripetiamo. Procedere in questo modo su tutta la
circonferenza.
Terminiamo cucendo a punto maglia le 3 m rimanenti.
MANICHE:
Riposizionare le m della manica sul ferro e aggiungere lo stesso num. di m che abbiamo
aggiunto al sottobraccio. Posizionare un mp al centro delle m aggiunte e lavorare a diritto
per 124 giri.
POLSINO:
1°g: chiudere *2 m insieme a dir, 1 dir* ripetere per tutto il giro.
2°g: a dir
3°g: chiudere *2m insieme a dir* per tutto il giro.
4°g: a dir
5°g: eseguire ancora 6 dim da distribuire in maniera più o meno regolare su tutto il giro
6°g: a dir
7°g: lavorare l’ultima m con il colore contrastante e aggiungere 2 nuove maglie. Ripetere la
chiusura con il bordino i-cord, precedentemente eseguita sul corpo.
*Se la circonferenza del vostro polso supera i 17 cm saltate il passaggio dei giri 5 e 6.
Fare lo stesso con l’altra manica.
Per la rifinitura del collo, sfilare con attenzione la catenella dell’avvio provvisorio,
riposizionando le maglie sul ferro. Consiglio di agganciare il filo in prossimità della manica e
non sul dietro. Eseguire la chiusura con il bordino i-cord come fatto in precedenza.
Avete appena terminato la vostra maglia “IRIS”... non vi resta che indossarla!
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Mi chiamo Francesca e vivo in Puglia.
Sono mamma di una splendida ragazza e di tanti piccoli pelosetti.
Circondarmi di gomitoli è una passione che ho sin da piccola. Lavorare ai ferri e
all’uncinetto è un hobby tramandatomi dalla mia Mamma, un bellissimo
insegnamento che resta nel tempo. La realizzazione di un progetto fatto a mano ha
un valore inestimabile per chi lo crea e anche per chi lo riceve. Il mondo della
maglia è in continua evoluzione e io non voglio smettere mai d’imparare. Spero che
l’amore che metto nel realizzare le mie creazioni riesca ad arrivare anche a voi.

ilgomitolodieffe
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