THE FREE
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Day

Francesco Pucci, Il Venerdì della Maglia

Questa maglietta in cotone è lavorata in un unico pezzo con la tecnica del top down.
TAGLIA: XXS (XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL)
MATERIALE:
- FILATO: 350 g (400 – 400 – 450 – 500 - 500 – 550 – 600) di Amore Cotton Sport Borgo de' Pazzi nel
colore che preferite.
- Ferri circolari n° 3,5 e relativo cavo in base alle dimensioni da lavorare
- Marcapunto
- Fili di scarto
- Ago da lana
CAMPIONE:
Per ottenere un campione 10x10 montare 26 maglie con i ferri 3,5 e lavorare per
36 giri
PUNTI&ABBREVIAZIONI:
PM = marcapunto
d = dritto
r = rovescio
g = gettato
m ass = maglie assieme
acc = accavallato
Motivo traforato:
È lavorato su un multiplo di 9 maglie e su 4 giri
1° giro: *1d, 1g, 2d, 2m ass, 1 acc semplice, 2d, 1g*. Rip da * a *
2° giro: lavorare a dritto
3° giro: *1g, 2d, 2m ass, 1 acc semplice, 2d, 1g, 1 d*. Rip da * a *
4° giro: lavorare a dritto
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ISTRUZIONI:
Montare 128 (128, 132, 132, 132, 134, 134, 138) maglie, unire in tondo e inserire
Marcapunto (M) per delineare inizio e fine del giro. Lavorare 3 giri di cui:
1 giro a rovescio
1 giro a dritto
1 giro a rovescio
Lavorare un giro a dritto ed inseriamo i M in questo modo
50 (52, 52,52, 54, 54, 56) maglie per il dietro [tenete presente che le maglie del
dietro sono divise in due dal M del retro]
14 (14, 14, 14, 14, 13, 13) maglie per le maniche
50 (52, 52,52, 54, 54, 56) maglie per il davanti
Continuiamo a lavorare a dritto facendo gli aumenti in corrispondenza dei M in questo
modo
Lavoriamo fino ad una maglia prima del M, lavoro 1 g, passo M, lavoro un 1g e
continuo cosi per ogni marcapunto
Lavoriamo un giro tutto a dritto lavorando i g a dritto
Ripetiamo questi due giri per 26 (26, 27, 27, 28, 29, 30, 31) volte
Lavorati i giri di aumento, andremo a lasciare in sospeso le maglie delle maniche su un
filo sospeso ed uniremo il davanti con il dietro in questo modo:
Lavoriamo fino al marcapunto della spalla, lasciamo in sospeso le maglie della
manica e avviamo 2 (4, 4, 6, 8, 10, 12, 14) nuove maglie che costituiranno il mio
scalfo
Ripetere la stessa operazione per l’altra manica
Continuare a lavorare a dritto per 22 (23, 23, 24, 24, 25, 26, 27) cm
A questo punto iniziare a lavorare il motivo traforato tenendo presente che si articola
su 9 maglie, per cui nel caso aveste sui ferri un numero di maglie non divisibile per 9,
andranno aggiustate aumentando o diminuendo il numero di maglie per portare ad un
numero che diviso per 9 dia un numero intero
Esempio: se sul ferro ho 264 maglie le dividerò per 9 ed il risultato è 29,33333333. A
questo punto diminuirò 3 maglie fino ad ottenerne 261. 261 maglie diviso 9 fa 29; ciò
vuol dire che ripeterò il mio motivo per 29 volte
Finita la lavorazione del motivo traforato lavorare in questo modo:
1 giro a rovescio
1 giro a dritto
1 giro a rovescio
1 giro a dritto chiudendo le maglie
MANICHE:
Riprendere le maglie delle maniche e del sotto manica lavorando 8 giri (8, 8, 10, 10, 12, 12 ,12) a dritto
Lavorare il bordo nel seguente modo:
1 giro a rovescio
1 giro a dritto
1 giro a rovescio
1 giro a dritto chiudendo le maglie
Affrancare tutti i fili nascondendo le codine

Per qualsiasi dubbio puoi guardare il video della costruzione di questo capo sul canale youtube “il Venerdi della Maglia”
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