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"...farsi avvolgere dal calore rilassa anima e corpo"

TAGLIA UNICA:
24 cm l. / 29 cm altezza
MATERIALE:
- FILATO: AMORE 115 di Borgo de' Pazzi Firenze (70% lana, 2% poliamide, 2% viscosa, 2%
acrilico, 1% poliestere (115 mt / 50 gr): 2 gomitoli da 50 gr
- Ferri circolari da 40 cm -punte 5,5 mm
- 1 marcapunto, ago da lana
TENSIONE:
21 maglie x 29 giri = 10 cm x 10 cm (maglia rasata)
ABBREVIAZIONI
m : maglia (maglie)
dir: diritto
rov: rovescio

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. É vietata la redistribuzione e la pubblicazione
dei contenuti e immagini non autorizzata. Citare sempre il/la designer e il filato originale nei lavori basati sul presente modello.
Non utilizzare il modello a fini commerciali.

ISTRUZIONI
Avviare 102 M + 1M con il metodo 'Long Tail Cast-on' oppure con il metodo preferito e chiudere in tondo.
1*-12* GIRO:
Lavorare a DR per 12 giri.
13*-14*-15*-16* GIRO:
Lavorare le prime *17 M a ROV, poi 17 M DR *, ripetere * da – a * fino alla fine del giro.
Ripetere la sequenza per 4 giri lavorando le M come si presentano, quindi i ROV a ROV e i DR a DR.
17*-18*-19*-20* GIRO:
Lavorare le prime *17 M a DR, poi 17 M a ROV*, ripetere * da – a * fino alla fine del giro
Ripetere la sequenza per 4 giri lavorando le M come si presentano, quindi i DR a DR e i ROV a ROV.
Ripetere i giri dal 13* al 20* sopra citati fino al raggiungimento di circa 24 cm di altezza del lavoro.
Proseguire facendo gli ultimi 11 giri a DR e un ultimo giro di chiusura maglie.
Affrancare i fili. Lavoro terminato.

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. É vietata la redistribuzione e la pubblicazione
dei contenuti e immagini non autorizzata. Citare sempre il/la designer e il filato originale nei lavori basati sul presente modello.
Non utilizzare il modello a fini commerciali.

About me:
Mi chiamo Susy, la mia passione per il lavoro a maglia è nata 6 anni fa
con l’arrivo del mio primo figlio e da quel momento sferruzzo a ogni occasione.
Per info sullo schema potete contattarmi su in Instagram
@susyknithandmade

