THE FREE
FRIDAY PATTERN
FILATO: TWEED BY BORGO DE' PAZZI

scaldacollo Ingrid
by Esther Lara, @nosolopunto

Il cappuccio Ingrid è un capo particolarmente adatto a chi ha bisogno di scaldarsi il
collo ma non ama indossare qualcosa di troppo spesso. È stato lavorato a maglia con
filato pettinato / DK e può essere realizzato in un paio di giorni più o meno. È perfetto
come regalo.
Quella della foto di copertina è stata realizzata con il filato Tweed di Borgo de Pazzi
(colore 103), la cui composizione è 50% lana, 35% poliammide e 15% seta. E'
consigliabile utilizzare un filato che soddisfi due condizioni:
che non abbia troppo pelo per evidenziare le trecce, e che non abbia variazioni di
colore, sempre per evidenziare la lavorazione. Il modello può essere realizzato
lavorando in tondo o in piano, applicando dei bottoni.
Spero sia di vostro gradimento e che vi piaccia realizzarlo, così come è piaciuto a me.
Sarei felice se condivideste i vostri lavori sui social media, taggando @nosolopunto e
aggiungendo
gli
hashtag
#cuelloingrid,
#ingridcowl
o
#colloingrid
e
@borgodepazzi, #italianyarnstudio, #borgodepazzitweed per il filato.
In caso di dubbi sull'esecuzione, potete contattarmi via email: nosolopunto@gmail.com.
Vi risponderò il prima possibile.
@nosolopunto

MATERIALE:
- FILATO: 180/200 gr di TWEED BY Borgo dè Pazzi Firenze
- Ferri circolari di 2 misure: 3.5 mm (US 4) e 4.5 mm (US 7) - Ferro ausiliario (opzionale, per le
trecce)
- Ago da lana - Marcapunti - Bottoni (opzionali)
PUNTI & ABBREVIAZIONI:
- Diritto
- Rovescio
- Trecce
- Coste ritorte (opzionale)
- Riprese a delle maglie (solo per versione con i bottoni)
d – diritto
r - rovescio
SM - passare il marcapunto
f.a. – ferro ausiliario
IN. – inizio del ferro
2/2TS - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 2d, lav. a d i 2 punti sul f.a.
2/2TD - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a d i 2 punti sul f.a.
1/2TDR - pass. 1 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a r la maglia sul f.a.
2/1TSR - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 1r, lav. a r le 2 maglie sul f.a.
2/2LC - sl 2st onto cn, hold in front, k2, k2 from cn
2/2RC – sl 2st onto cn, hold in back, k2, k2 from cn
1/2RPC – sl 1st onto cn, hold in back, k2, p1 from cn
2/1LPC – sl 2st onto cn, hold in front, P1, K2 from cn
CAMPIONE:
10 cm x 10 cm, 4” x 4” = 19 m. x 25 ferri a maglia rasata, con i ferri più grandi.
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Simboli:
diritto
rovescio
2/2TS - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 2d, lav. a
d i 2 punti sul f.a.
2/2TD - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a d
i 2 punti sul f.a.
1/2TDR - pass. 1 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d,
lav. a r la maglia sul f.a.
2/1TSR - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 1r,
lav. a r le 2 maglie sul f.a.

nessuna maglia

ISTRUZIONI:
Lavorazione in tondo, senza cuciture:
Sui ferri più piccoli, montare 128 maglie (io ho utilizzato l'avvio "German twisted
cast-on"), mettere un marcapunti (inzio giro) e lavorare 10 giri in tondo a punto a
coste ritorte. Potere farlo anche con un comune punto a coste. Passare ai ferri più
grandi e lavorare seguendo lo schema, ripetendo il motivo per 8 volte per ciascun
giro. Potete inserire dei marcapunti per segnare l'inizio di ogni ripetizione.
Finita la lavorazione dello schema, passate di nuovo ai ferri più piccoli, lavorate 10
giri a punto a coste ritorte e deseguite una chiusura maglie elastica. In questo
video vi mostro come ho eseguito la mia:

CÓMO CERRAR UNA LABOR DE MANERA ELÁSTICA - YouTube
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Schema - lavoro circolare
Lavorate le maglie incluse nelle linee in blu

- Giri 1 - 2: 12d, 4 r
- G. 3: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 4 - 5 - 6: 12d, 4r
- G. 7: 2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r
- G. 8-9-10: 12d, 4r
- G. 11: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 12-13-14: 1d2, 4r
- G.15: 2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r
- G. 16: 1d2, 4r
- G 17: 1/2TDR, 8d, 2/1TSR, 2r
- G. 18: 2d, 1r, 8d, 1r, 2d, 2r
- G. 19: 1/2TDR, 1r, 2/2TS, 2/2TD, 1r, 2/1TSR
- G. 20: 2d, 2r, 8d, 2r, 2d
- G. 21: 2/2TD, 2r, 8d, 2r
- G. 22: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 23: 2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r
- G. 24 -25 - 26: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 27: 2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r
- G. 28 - 29 - 30: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 31: 2/2TD, 2r, 2/2TS, 2/2TS, 2r
- G. 32: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 33: 2/2TD, 2r, 8d, 2r
- G. 34: 2d, 2r, 8d, 2r, 2d
- G. 35: 2/1TSR, 1r, 2/2TS, 2/2TS, 1r, 2/1TSR
- G. 36: 2d, 1r, 8d, 1r, 2d, 2r
- G. 37: 2/1TSR, 8d, 2/1TSR, 2r
- G. 38: 12d, 4r
- G. 39: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 40 - 41- 42: 12d, 4r
- G. 43: 2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r
- G. 44-45-46: 12d, 4r
- G. 47: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G 48-49-50: 12d, 4r
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Schema - lavoro in verticale con bottoni (in piano)

La lavorazione si presenta in maniera leggermente diversa rispetto a quella in circolare. Ferri più piccoli:
montare 122 m. (ho utilizzato l'avvio "German twisted") e lavorate a coste ritorte 2/2 (o coste 2/2 non ritorte) per
10 ferri. Siccome la lavorazione è in piano, ricordate che sul rovescio del lavoro dovete lavorare le maglie a
rovescio ritorto.
Passate ai ferri più grandi e seguite lo schema (legenda sotto). In questo caso dovete iniziare dalle prime maglie
e arrivare alla linea blu, ripetere il motivo tra le linee blu per 7 volte, e finire con la parte fuori dalle linee.
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- Ferro 1: 1r, 2d, 4r, *12d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- Ferri pari: lavorare le maglie come si presentano
- F. 3: 1r, 2d, 4r, *2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 5: lavorare le maglie come si presentano
- F.7: 1r, 2d, 4r, *2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 8 - 9 - 10: lavorare le maglie come si presentano
- F. 11: 1r, 2d, 4r, * 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F.12 - 13 -14: lavorare le maglie come si presentano
- F. 15: 1r, 2d, 4r, *2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 16: lavorare le maglie come si presentano
- F. 17: 1r, 2/1TSR, 2r, *1/2TDR, 8d, 2/1TSR, 2r*,rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 1/2TDR, 1r
- F. 18: lavorare le maglie come si presentano
- F. 19: 2r, 2/1TSR, *1/2TDR, 1r, 2/2TS, 2/2TD, 1r, 2/1TSR*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 1/2TDR, 2r
- F. 20: work as you see
- F. 21: 3r, *2/2TD, 2r, 8d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 22: lavorare le maglie come si presentano
- F. 23: 3r, *2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 24 - 25 - 26: lavorare le maglie come si presentano
- F. 27: 3r, *2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 28 - 29 - 30: lavorare le maglie come si presentano
- F. 31: 3r, *2/2TD, 2r, 2/2TS, 2/2TS, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 32: lavorare le maglie come si presentano
- F. 33: 3r, *2/2TD, 2r, 8d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 34: lavorare le maglie come si presentano
- F. 35: 2r, 2/1TSR, *1/2TDR, p1, 2/2TS, 2/2TS, 1r, 2/1TDR*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 1/2TDR, 2r
- F. 36: lavorare le maglie come si presentano
- F. 37: 1r, 1/2TDR, 2r, *2/1TSR, 8d, 1/2TDR, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/1TSR, 1r
- F. 38: lavorare le maglie come si presentano
- F. 39: 1r, 2d, 4r, *2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 40 - 41 - 42: lavorare le maglie come si presentano
- F. 43: 1r, 2d, 4r, *2d, 2/2TS, 2/2TS, 2d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 44 - 45 - 46: lavorare le maglie come si presentano
- F. 47: 1r, 2d, 4r, *2/2TS, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 48 - 49 - 50: lavorare le maglie come si presentano
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Finito il f.50, tornate ai ferri più piccoli, ripetete il bordo e terminate con una
chiusura elastica. Vi ricordo il link che ho messo nelle istruzioni sopra:

CÓMO CERRAR UNA LABOR DE MANERA ELÁSTICA - YouTube

Adesso riprendete le maglie sul bordo, facendo attenzione che siano in nr pari.
(io ne ho riprese 44). Fate attenzione a che i due lati dello scaldacollo. Su questo
lato costruite degli occhielli, lavorando 2 maglie insieme e facendo un gettato
prima della maglia seguente. Io ne ho eseguiti 3 sul ferro 5-21 e 39 del bordo. Ho
poi continuato a lavorare il bordo fino al decimo ferro e ho chiuso.

Rifinite, bloccate, cucite i bottoni e il vostro scaldacollo Ingrid sarà pronto!
Se vi piace il mio modello, postate i vostri lavori e ricordate di taggarci: @nosolopunto,
#colloingrid, #cuelloingrid, #ingridcowl; @borgodepazzi , #borgodepazzitweed.
Rispettiamo il lavoro dei designer e non condividiamo le istruzioni in modo illegale!
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