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"Spero che la mia creazione vi sia di ispirazione e non vedo l'ora di vedere i vostri lavori indossati.
Per favore condividete le foto sui social media con #knitwithheidi e #knitterbabes
accreditandomi come designer.
Happy knitting!

TAGLIE & Filato necessario:
TAGLIA - BUSTO - FILATO (Nike by Borgo de' Pazzi)
XS/S 71 - 88 cm - 450 g
M/L 92 - 108 cm - 500 g
XL/XXL-112-126 cm - 600 g
MATERIALE:
-Filato: Nike-Borgo de' Pazzi Firenze (50% lana, 38% bambù, 12% camello (110 mt/50 gr)
Il maglione in foto è una taglia M/L, nel colore 24.
Ferri:
- 4,5 mm (US 7) oppure ferri circolari con cavo 80 cm, e per il collo ferri doppia punta 4,5 (US 7) oppure ferri
circolari con cavo di 60 cm.
- Ago da lana
- metro
- Filo di scarto
CAMPIONE:
19 maglie x 26 ferri = 10 x10 cm / maglia rasata
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ISTRUZIONI:
DIETRO
Montare 80 - 88 - 96 maglie.
Ferri 1 & 3: chiudere 5 - 6 - 7 maglie. Lavorare a diritto fino a fine del ferro.
Ferri 2 & 4: chiudere 3 - 4 - 5 maglie. Lavorare a rovescio fino a fine del ferro.
Ferri 5, 7, 9: 1 dir, passare 2 m. sul ferro sinistro e lavorarle a dir, dir fino alle ultime 3 m, 2 m insieme a dir, 1 dir.
Ferri 6, 8, 10: lavorare a rovescio
Ferro 11: lavorare a diritto
Continuare a maglia rasata fino a che il lavoro misura 50 cm dal bordo iniziale.
Spalle:
Chiudere 15 - 16 - 17 m all'inizio dei 2 giri seguenti.
Mettere le m restanti in sospeso su un ferro ausiliario.
Leave all remaining stitches on a stitches holder.
DAVANTI
Montare 80 - 88 - 96 maglie.
"2 dir, 2 rov" per un'altezza di 9 cm.
Continuare a maglia rasata per altri 5 cm (da qui inizia la maglia rasata inserendo il motivo a cuore).
39 - 43 - 47 dir poi eseguire la prima "nocciolina"
Punto nocciolina
*1 gettato 1 dir, tenendo la maglia sul ferro (non gettarla).*
Ripetere *-* altre 2 volte, e l'ultima volta gettare dal ferro l'ultima m. lavorata. Ora ci sono 6 maglie lavorate in 1.
Girare. Col filo sul davanti, pass la prima m, poi lavorare a rov fino a fine ferro (5 maglie)
Girare. Col filo sul dietro, pass la prima m, poi lavorare a dir le rimanenti 5 m.
Girare. *2 rov insieme.* Ripetere *-* altre 2 volte.
Girare. Pass la prima m, 2 dir insieme, accavallare la prima m. su quest'ultima m lavorata.
Ora abbiamo di nuovo 1 m.
Sul rovescio del lavoro, sul giro a rovescio seguente, fissare la maglia della nocciolina con un rovescio ritorto.
Contiuare a maglia rasata e inserire i punti noccilina seguendo lo schema riportato nell'ultima pagina.
Scalfi
Una volta lavorati 25 cm a maglia rasata, iniziare con gli scalfi per le maniche.
Ferri 1 & 3: chiudere 5 - 6 - 7 m. Lavorare a dir tutto il ferro
Ferri 2 & 4: chiudere 3 - 4 - 5 m. Lavorare a rov tutto il ferro
Ferri 5, 7, 9: 1 dir, passare 2 m. sul ferro sinistro e lavorarle a dir, dir fino alle ultime 3 m, 2 m insieme a dir, 1 dir.
Ferri 6, 8, 10: rov
Ferro 11: dir
Continuare a maglia rasata con il motivo a cuore. Una volta terminato il motivo, lavorare ancora 4 cm a maglia
rasata, poi eseguire lo scollo.
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Scollo
18 - 20 - 22 m a diritto. Mettere in sospeso le restanti m. su un ferro ausiliario o un filo
di scarto.
Girare. *Lav a rov tutte le m. Girare. Lav a dir fino alle ultime 2 m, lavorando le ultime 2 m
insieme. Girare.* Ripetere *-* per altre 5 volte. Eseguire per altri 10 ferri o finchè il lavoro non
misura 50 cm dall'inizio del bordo. Chiudere tutte le maglie.
Riprendere 18 -20 -22 m lasciate in sospeso dall'altro bordo, lasciando le altre in sospeso.
Dir fino a fine ferro.
Girare
*Rov fino a fine ferro. Girare. Lav 2 m insieme a dir, dir fino a fine ferro. Girare.* Ripetere *-* altre 5 volte. Lavorare
a dir 10 ferri a maglia rasata, o finchè il lavoro non misura 50 cm dall'inizio del bordo. Chiudere tutte le maglie.
MANICHE (ESEGUIRNE 2)
Avviare 40-44-48 maglie.
*2 dir, 2 rov* per 9 cm. Lavorare morbidamente l'ultimo ferro.
Aumento ferro A. *1 dir, 1 aum lavorando il filo che si trova in mezzo alle due maglie a dir ritorto.
Ripetere *-* fino a fine ferro. Lav a dir l'ultima maglia.
Ferro seguente: rov
Lavorare a maglia rasata 8 ferri
Aumento ferro B: *1 dir, 1 aum lavorando il filo che si trova in mezzo alle due maglie a dir ritorto*. Lav a dir l'ultima
maglia.
Continuare a maglia rasata eseguendo l'aumento B ogni 10 ferri e per 10 volte*. Poi continuare a maglia rasata per
altri 10 cm.
*A questo punto potete decidere se allungare o accorciare la manica. Es. per accorciarla di 2 cm, lavorare solo 8 cm
a maglia rasata invece di 10. Essendo una manica a sbuffo può anche essere leggermente più lunga del normale.
Diminuzioni scalfo:
Ferri 1 & 3: chiudere 5 - 6 - 7 maglie. Dir fino a fine ferro.
Ferri 2 & 4: chiudere 3 - 4 - 5 maglie. Rov fino a fine ferro.
Continuare le diminuzioni come segue:
Ferro 1: 1dir, slip slip knit, dir fino alle ultime 3 m, lav 2 m insieme a dir, 1 dir.
Ferro 2: dir.
Eseguire le diminuzioni per altre 13 volte, finendo con un ferro a rovescio. Chiudere 6 m all'inizio degli 8 ferri
seguenti. Chiudere le restanti maglie.
COLLO
Cucire le spalle. Con il diritto del lavoro davanti, riprendere col ferro tutte le maglie dello scollo e le maglie in
sospeso, assicurandovi di avere sul ferro un nr di maglie divisibile per 4.
*2 dir, 2 rov* per 8 cm. Chiudete morbidamente le maglie seguendo il punto a coste.
Cuciture&finitura:
Ripiegare il collo e cucire morbidamente il bordo allo scollo.
Sbuffo: piegare in 4 l'attaccatura superiore delle maniche, facendo coincidere le pieghe con le 4 maglie di chiusura.
Ci saranno 3 pieghe su ciacun lato della manica che partono dal centro.
Cucire le pieghe e poi attaccarle al corpo del maglione.
Cucire i lati e la parte inferiore delle maniche.
Nascondere le codine.
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SCHEMA MOTIVO CUORE

Eseguire il punto nocciolina ogni quarto ferro, come indicato
nello schema. Eseguite il primo punto della nocciolina dopo aver
lavorato 39 - 43 - 47 maglie, in modo che la nocciolina stessa
venga lavorata sulle maglie 40 - 44 - 48.
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