Sciale Fiordaliso

©Chiara

Versione senza bordo a contrasto

Misure: cm 140x80 ht*
*(a seconda del bloccaggio la misura fnale può variare – vedi note fnali)
Tensione (con ferri nr 7 mm): 10 cm = 14 maglie
Occorrente: 100 gr flato Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze®, col. 64
20 gr flato Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze®, col 60 (solo per la versione a 2 colori)
Ferri nr 7 mm
Uncinetto 5 mm (solo per la vers. Con lavorazione bordo a contrasto)

Legenda:
Pass1: passare una maglia senza lavorarla
D: lavorare a diritto / R: lavorare a rovescio
MS: mettere un segnamaglie – PS: passare il segnamaglie
C2B/C2F: è la decorazione centrale, si esegue su 4 maglie.
C2B: Eseguire un diritto ritorto nella seconda maglia, senza lasciarla cadere sul ferro, poi eseguire un diritto
ritorto nella seconda maglia. Lasciarle cadere sul ferro insieme.
C2F: Eseguire un diritto nella seconda maglia, senza lasciarla cadere sul ferro, poi eseguire un diritto nella
seconda maglia. Lasciarle cadere sul ferro insieme.
1AumSin: col ferro sinistro, alzare il flo orizzontale che si trova tra le maglie dal davanti, lavorarlo a diritto
ritorto
1 AumDes: col ferro sinistro, alzare il flo orizzontale che si trova tra le maglie dal dietro, lavorarlo a diritto
Gett: eseguire una maglia gettata (= 1 aumento)
Esecuzione
Avviare 8 maglie
1- Pass1 – 1R – MS – 4R – MS – 1R – 1D
2- Pass1 – 1D – 1AumD – 1Gett – PS – C2B/C2F – PS – 1Gett – 1AumSin – 2D
3- Pass1 – R fno all'ultima maglia – 1D
4–Pass1 – 1D – 1Gett – D fno al SM – 1AumDes – PS – C2B/C2F – PS – 1AumSin – D fno alle ultime 2
maglie – 1 Gett – 2D
Continuare con i ferri 3-4 fno a raggiungere in totale 180 punti
Sul diritto del lavoro eseguire un ferro a rovescio. Eseguire poi un ferro a Diritto sul rovescio.
Sul diritto del lavoro eseguire un ferro come segue:
*2D – 1 Gett fnendo con 2D*
Sul rovescio del lavoro: 1Pass – D fno all'ultima maglia (lasciando cadere le maglie gettate).
Eseguire la chiusura a Diritto.
Bordo a contrasto
Con il colore a contrasto (panna 60): prendere i due capi del gomitolo (quello esterno e quello interno) e lavorare
col flo doppio.
Partendo da un angolo, lavorare una maglia bassissima in ciascun foro del bordo, su tutti e 3 i lati. Chiudere
lasciando circa 4 cm di flo. Nascondere le codine.

