CALZINA KNITCOL
Wrap&Turn: lavorare a diritto fino alla
penultima maglia; (se si è sul diritto portare
il filo davanti, sul rovescio portare il filo
dietro); passare il punto sul ferro dx senza
lavorarlo, riportare il filo in posizione di
lavoro (se si è sul diritto riportarlo dietro,
sul rovescio riportarlo davanti); passare il
punto avvolto sul ferro sx, girare il lavoro e
continuare nella direzione opposta.
Quando si saranno ottenute 5 maglie
avvolte ai lati delle 6 maglie centrali,
proseguire riprendendo e lavorando
assieme il punto ed il filo che lo avvolge
(wrap), e avvolgere il punto successivo (che
ora avrà 2 wrap).
Girare il lavoro e tornare indietro, wrap &
turn.
PUNTA
Con il ferro circolare da 100 cm e gli aghi da
4 mm, avviare 6 + 6 maglie secondo il
“Magic cast on” di Judy Becker.
1 giro: a diritto
2 giro: *1 d, 1 aum a dx, proseguire a diritto
fino alla penultima maglia, 1 aum a sx, 1 d*;
proseguire da * a * fino alla fine del ferro.
Ripetere i ferri 1 e 2 fino a raggiungere un
totale di 32 m (16 su ciascun ferro).
Proseguire a maglia rasata per 5 cm dalla
fine degli aumenti.
TALLONE
Mettere in sospeso su un filo di lana 16
maglie del davanti.
Proseguire a ferri accorciati con il metodo
“Wrap&Turn” sulle 16 m del dietro.

Proseguire fino al punto con 2 wrap e
lavorarlo assieme ai 2 wrap; proseguire così
fino ad aver lavorato tutti i punti wrap,
quindi proseguire la lavorazione in tondo
riprendendo 2 punti nel passaggio dal
dietro al davanti.
Il giro successivo chiudere i 2 punti
lavorandoli
assieme
rispettivamente
all’ultimo del dietro ed al primo del davanti.
Proseguire a m rasata per altri 5 cm quindi
lavorare a coste 2/2 per 7 ferri. Tagliare il
filo lasciando una coda lunga 3 volte la
circonferenza della calzina.
Infilare in un ago da lana e chiudere
secondo la tecnica “sewn bind off” di EZ.

