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"Bat" calzini
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Questi simpatici calzini sono realizzati partendo dalla punta, hanno un tallone
realizzato a ferri accorciati ed un piccolo tassello che ne migliora la vestibilità a livello
della caviglia. Punta e tallone sono realizzati in un colore contrastante che verrà ripreso
nel motivo con il pipistrello lavorato nella parte superiore della gamba e nel bordo a coste.

TAGLIE:
35/36 (37/38, 39/40, 41/42) taglie europee, lunghezza piede di 21.5 (22.5, 24,
25) cm, circonferenza piede di 18 (19, 20.5, 22) cm.
MATERIALE:
- FILATO: .200g di filato Bice di Borgo de’ Pazzi (100g = 420m): 100g colore 305
(colore A) e 100g colore 308 (colore B)
-ferri da 2.25 mm e da 2.5 mm (si possono usare un circolare lungo con tecnica
“magic loop”, il gioco di ferri a doppia punta o due circolari)
- 2 marcapunti, ago per nascondere le codine.
CAMPIONE:
10 cm = 30 maglie e 40 giri lavorati a maglia rasata in tondo con i ferri da 2.25 mm
ed un solo colore. La stessa tensione si ottiene lavorando il motivo a due colori con
i ferri da 2.5mm.
ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONE PUNTI:
dir = diritto.
rov = rovescio.
M = marcapunti.
DL = diritto del lavoro.
RL = rovescio del lavoro.
dir rit = diritto ritorto (lavorare un diritto prendendolo da dietro).
aumDx = aumento rivolto a destra (con la punta del ferro sinistro sollevare il filo
che collega il punto appena lavorato a quello da lavorare, prendendolo da dietro
verso davanti, e lavorarlo a diritto).
aumSx = aumento rivolto a sinistra (con la punta del ferro sinistro sollevare il filo
che collega il punto appena lavorato a quello da lavorare, prendendolo da davanti
verso dietro, e lavorarlo a diritto ritorto).
DDD = diritto davanti e dietro (lavorare nello stesso punto un diritto ed un diritto
ritorto).
m dopp = maglia doppia (per eseguire una maglia doppia all’inizio del ferro, portare
il filo davanti al lavoro, passare a rovescio la prima maglia dal ferro sinistro al ferro
destro, fare un gettato portando il filo sul rovescio: in questo modo la maglia
passata ed il gettato che la avvolge formano una maglia doppia. Se il punto
successivo è un rovescio, riportare il filo sul davanti passando sotto al ferro).
2ass dir = lavorare due punti assieme a diritto.
acc semp = accavallato semplice (passare un punto a diritto, lavorare punto
seguente a diritto ed accavallare il punto passato su quello lavorato).
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INSTRUZIONI:
1. Punta
Per tutte le taglie: con i ferri da 2.25mm avviare 8 punti utilizzando il colore B ed il
“Judy’s Magic Cast On”. In alternativa è possibile usare un avvio circolare o il proprio avvio preferito e chiudere in
tondo, usare in seguito la coda di filo per chiudere il piccolo anello iniziale.
Giro 1: 8dir.
Giro 2: 1DDD per 8 volte. [16 punti]
Giro 3: dir
Giro 4: (1dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [24 punti]
Giri 5 e 6: dir.
Giro 7: (2dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [32 punti]
Giri 8 e 9: dir.
Giro 10: (3dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [40 punti]
Giri 11, 12 e 13: dir.
Giro 14: (4dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [48 punti]
Giri 15, 16 e 17: dir.
Solo per la taglia 35/36:
Giro 18: (11dir, 1DDD) ripetere 4 volte. [52 punti]
Giri 19 e 20: dir. Tagliare il colore B e proseguire con il piede.
Solo per la taglia 37/38:
Giro 18: (5dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [56 punti]
Giri 19 e 20: dir. Tagliare il colore B e proseguire con il piede.
Solo per la taglia 39/40:
Giro 18: (5dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [56 punti]
Giri 19, 20 e 21: dir.
Giro 22: (13dir, 1DDD) ripetere 4 volte. [60 punti]
Giri 23 e 24: dir. Tagliare il colore B e proseguire con il piede.
Solo per la taglia 41/42:
Giro 18: (5dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [56 punti]
Giri 19, 20 e 21: dir.
Giro 22: (6dir, 1DDD) ripetere 8 volte. [64 punti]
Giri 23 e 24: dir. Tagliare il colore B e proseguire con il piede.
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2. Il piede
Con il colore A lavorare sui 52 (56, 60, 64) punti ottenuti a maglia rasata diritta per
37 (41, 38, 42) giri o fino a quando il lavoro misura 13.5 (14.5, 15, 16) cm.
Iniziare a creare il tassello. I primi 26 (28, 30, 32) punti corrispondono al davanti della
calza, gli ultimi 26 (28, 30, 32) punti corrispondono al dietro/tallone. Posizionare
gli aumenti per il tassello nel ferro/i occupato dai punti del dietro/tallone. Lasciare
inalterato il numero dei punti del davanti.
Giro 1: 26 (28, 30, 32)dir, 1aumSx, inserire M, 26 (28, 30, 32)dir, inserire M, 1aumDx.
Giri 2 e 3: dir.
Giro 4: dir fino al primo M, 1aumSx, passare M, dir fino al secondo M, passare M,
1aumDx, dir fino alla fine del giro.
Giri 5 e 6: dir.
Ripetere i giri da 4 a 6 per altre 2 (2, 3, 3) volte. Alla fine si otterranno 60 (64, 70, 74)
punti totali così suddivisi. 26 (28, 30, 32) per il davanti e 34 (36, 40, 42) per il
dietro/tallone.
3. Il Tallone
Con il colore A lavorare un giro a dir fermandosi prima degli ultimi 4 (4, 5, 5) punti,
dove si trova il secondo M. Lasciare in sospeso il colore A. Riportare sul ferro sinistro
i 26 (28, 30, 32) punti appena lavorati, quelli compresi tra i due M. A questo punto
inserire il filo di color B ed iniziare a lavorare il tallone a ferri accorciati, con il
colore B, sui punti compresi tra i due M. In questo modo alla fine del tallone avrete
una coda di filo di colore B da nascondere a destra ed una a sinistra.
Ferro 1.A: 26 (28, 30, 32) dir, voltare.
Ferro 2.A: 1m dopp, 25 (27, 29, 31) rov, voltare.
Ferro 3.A: 1m dopp, dir fino alla maglia prima della m dopp creata nel ferro
precedente, voltare.
Ferro 4.A: 1m doppia, rov fino alla maglia prima della m dopp creata nel ferro
precedente, voltare.
Ripeterei ferri 3.A e 4.A altre 7 (7, 8, 8) volte.
Ferro 1.B: 1m dopp, dir fino a M, passare M, 1dir, voltare. Quando si incontrano le
maglie doppie lavorare i due segmenti della maglia come se fossero un’unica maglia
insieme a dir.
Ferro 2.B: 1m dopp, passare il primo M, rov fino al secondo M, passare M, 1rov,
voltare.
Quando si incontrano le maglie doppie lavorare i due segmenti della maglia come se
fossero un’unica maglia insieme a rov.
Ferro 3.B: 1m dopp, passare M, 18 (20, 21, 23) dir, voltare.
Ferro 4.B: 1m dopp, 9 (11, 11, 13) rov, voltare.
Ferro 5.B: 1m dopp, dir fino alla maglia doppia del ferro precedente, lavorare i due
segmenti della maglia come se fossero un’unica maglia insieme a dir, 1dir, voltare.
Ferro 6.B: 1m dopp, rov fino alla maglia doppia del ferro precedente, lavorare i due
segmenti della maglia come se fossero un’unica maglia insieme a rov, 1rov, voltare.
Ripetere i ferri 5.B e 6.B altre 7 (7, 8, 8) volte.
Ultimo ferro sul DL: 1m dopp, dir fino alla maglia doppia del ferro precedente,
lavorare i due segmenti della maglia come se fossero un’unica maglia insieme a dir.
Tagliare il filo di colore B.
Dovete trovarvi nella posizione indicata dal secondo M, dove era stato lasciato il filo
di colore A.
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4. La gamba
Da questo punto si torna a lavorare in tondo su tutti i punti della calza con il filato A.
Il giro inizia con i punti del davanti.
Giro 1: dir fino alla fine del giro. Quando si incontrano le maglie doppie lavorare i
due segmenti della maglia come se fossero un’unica maglia insieme a dir.
Giro 2: dir. Al termine del giro spostare la posizione dei due M di un punto verso il
centro dietro. Tra i due M rimangono 24 (26, 28, 30) punti.
Giro 3: dir fino a 2 punti prima del primo M, 2ass a dir, passare M, dir fino al
secondo M, passare M, 1acc semp, dir fino alla fine del giro.
Giri 4 e 5: dir.
Ripetere i giri da 3 a 5 altre 2 (2, 3, 3) volte, quindi ripetere il giro 3 un’ultima volta.
Rimuovere i due M. Si tornerà ad avere 52 (56, 60, 64) punti totali equamente
suddivisi tra davanti e dietro della calza.
Terminate le diminuzioni per il tassello lavorare 24 giri a dir con il colore A,
nell’ultimo giro eseguire 8 aumenti (aumSx) distribuiti in modo uniforme. Si avranno
60 (64, 68, 72) punti totali. Passare ai ferri da 2.5mm ed iniziare a lavorare secondo
lo schema. Ogni calza (destra o sinistra) ha il suo schema e ciascuno schema va
ripetuto due volte ad ogni giro: una volta per il davanti ed una volta per il dietro.
Prestare attenzione alla porzione da lavorare per ciascuna taglia, compresa tra due
linee dello stesso colore (vedere legenda).
Terminato il giro 23 dello schema tagliare il filo di colore A e proseguire con il colore B.
Tornare ad utilizzare i ferri da 2.25mm. Fare un giro a dir con 8 diminuzioni
distribuite in modo uniforme (per eseguire una diminuzione lavorare 2ass dir).
Lavorare quindi un giro a dir sui 52 (56, 60, 64) punti rimasti e 15 giri a coste ritorte.
Per eseguire le coste ritorte lavorare (1dir rit, 1rov) e ripetere fino alla fine del giro.
Chiudere con il “Jenny’s Surprisingly Stretchy Bind Off” o in alternativa chiudere in
modo classico lavorando i punti secondo la costa in modo molto morbido.

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.

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.

