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di Daniela's WoolCreations
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Maglia “Bolero”

Legaccio (tutte le m. a diritto) – Ferri 4,5 mm
Davanti:
Avviare 86 m e lavorare in Punto Rettangolo per 33
cm.
Scollo: a 33 cm chiudere le 18m centrali e lavorare i
lati separatamente.
Proseguire sagomando lo scollo: chiudere 1 volta 3m, 2
volte 2 m, 3 volte 1m.
A 40 cm dall'avvio chiudere le m restanti in una v.
(24m)
Procedere nello stesso modo sull'altro lato dello
scollo.
Dietro sinistro:
Avviare 48m e lavorare nel punto 1 :

Misure:
lunghezza: 40 cm - larghezza: 45 cm - lunghezza
manica: 34 cm
Tensione 10x10 cm = 18 m X 32 ferri
Materiale:
Filato: Soavia Borgo de' Pazzi Firenze®: 250 gr (5
gomitoli, colore rosso bordeaux)

Ferri: 4,5 mm – 5 mm
4 bottoni
Punti e abbreviazioni:
Punto Rettangolo (ferri 5 mm):

1m laterale ,*5m rov, 4m dir*, fnire con 5m rov, 1m
laterale.
scollo: a 37 cm chiudere 1v15m, 3v3m,
a 40 cm dall'avvio chiudere le restanti m in una v.

(24m).

Dietro destro:
Lavorare a specchio rispetto al lato sinistro:
Iniziare la lavorazione Punto Rettangolo con 5m rov,
4m dir.
Maniche:
Avviare 46m e lavorare a Punto Rettangolo.
Ai lati aumentare di 1m ogni 1,5cm, per 23v.

A 34 cm chiudere morbidamente tutte le m (92) in
1. ferro (dietro del lavoro): 1m di vivagno (dir), *4m una volta.
dir, 4 m rov*, ripetere su tutto il ferro e fnire con 1 m Confezione :
di vivagno (dir).
Lavare delicatamente tutti i pezzi e farli asciugare
2. ferro (davanti del lavoro): lavorare tutte le m a
distesi su un asciugamano.
diritto
Cucire i pezzi del dietro/davanti, lasciando aperti 24
3. - 10. Ferro: lavorare come 1. e 2. Ferro.
cm per le maniche, che cucirete per ultime.
11. ferro (dietro del lavoro): 1m vivagno (dir), *4m Con i ferri N° 4,5 riprendere 95 m dello scollo e
rov,4m dir*, ripetere su tutto il ferro e finire con
lavorare a legaccio per 2 ferri. Chiudere tutte le m nel
vivagno (dir)
terzo ferro (dietro del lavoro)
12. ferro(davanti): lavorare tutte le m a diritto
Appliccare i 4 bottoni suddivisi su uno dei due lati,
13. – 20. ferro: lavorare come 11. e 12. Ferro
sovrapponendo i due pezzi per qualche centimetro.
21. ferro: lavorare come 1. Ferro

Scaldareni o Scaldacollo

Scaldapolsi

Materiale:

Materiale: flatoSoavia Borgo de' Pazzi Firenze® 100
gr, colore rosso baurdeaux.

Filato: Soavia Borgo de' Pazzi Firenze®: 3 gomitoli
colore blu (150 gr)

Ferri circolari 5 mm

Ferri circolari 7 mm

Avviare 36m e lavorare a diritto in circolare

Misure: 34 x 25 cm Ht

A 24 cm chiudere tutte le m.

Mettere il flo doppio.
Avviare 116 m, lavorare *2 m dir, 2 m rov, * fno ad
un'altezza di 34 cm o misura desiderata . Chiudere
tutte le maglie morbidamente.

Sciarpa tricolore
Materiale: Soavia Borgo de' Pazzi Firenze®: 50 gr di
colore blu, 50 gr di colore verde e 50 gr di colore
bordeaux.
Ferri N°7 mm
Lavorare 3 pezzi uguali:
Avviare 28 m e lavorare a diritto per ca 120 cm (fno
ad esaurimento gomitolo). Chiudere tutte le m
Nel momento della cucitura avvolgere le tre sciarpine
tra di loro e quindi cucire i lati

GUANTI Soavia

Materiale:

- Lavorare a D 18 maglie, mettere in sospeso 12
maglie (mignolo) - avviare 2 maglie nuove lavorare le 18 m. restanti (tot 38 m.)
- Lavorare 5 giri sulle 38 m.
- Lavorare 6 m. - lasciare in sospeso le 25 m.
seguenti - avviare 2 nuove m. - lavorare le 7 m.
restanti (15 m = indice)
- Lavorare in tondo le 15 m. dell'indice per 14
giri, chiudere.
- Dito medio: lavorare 6 m., montare 2 nuove m.,
lavorare 6 m seguenti, riprendere 2 m. dall'indice
(= 16 m.). Lavorare per 14 giri e chiudere.
- Dito anulare: alle 13 m. restanti, aggiungere 2
m. ricavate riprendendole dal dito medio (15 m.).
Lavorare in tondo per 14 giri. Chiudere.
- Dito mignolo: alle 12 m. aggiungere 2 m.
ricavate riprendendole dal dito anulare (14 m.).
Lavorare per 12 giri e chiudere.
-Pollice: alle 15 m. in attesa, aggiungere 1
aumento, lavorare la m. già avviata - aggiungere
1 aumento (= 18 m). Lavorare in tondo 13 giri e
chiudere.

- Soavia Borgo de' Pazzi Firenze®: 70 gr circa,
più 10-15 gr circa di un'altro colore per il decoro GUANTO SINISTRO
sul polso.
Lavorarlo allo stesso modo, ma invertendo la
costruzione del pollice (giro 26): fare 1 aum.
- Gioco ferri doppia punta: 3 mm
all'inizio del giro, lavorare fino alla penultima m
Punti:
del giro, fare 1 aum - lavorare l'ultima m.
Maglia rasata in circolare (tutte le m a diritto).

GUANTO DESTRO
Gioco di ferri 3 mm. Montare 48 m. e lavorare a
maglia rasata in tondo (sempre a D).
Giro 15-18: lavorare 1 m. nel colore principale e
una in un colore a contrasto, creando un decoro a
scacchiera.
Continuare col colore principale.
All'inizio del giro 26 cominciare a lavorare il
pollice:
- 1 D - 1 aum (...) - D fino alla fine - 1 aum.
- Lavorare 3 giri a Diritto
- * fare 1 aum prima e dopo le maglie già
aumentate - lavorare 3 giri a D* - Ripetere per 5
volte
Lasciare in sospeso le 15 maglie del pollice. Fare
1 aumento - mettere un segna maglie prima della
maglia di aumento – lavorare D per 13 giri (48
m.)

