Peach Blossom Child Jacket
di Jennifer Little

Modello “Peach Blossom Child Jacket”
di Jennifer Little di Looking Glass Knits

Taglie: altezza in cm 90 (105, 118, 130, 145) [US 2, (4, 6, 8, 10) yrs]
Misure finali: circonferenza al petto 55 (65, 67, 69, 73, 73) cm [22” (26”, 27.5”, 29.25”,
29.25”)]
Tensione: 5 m e 7 ferri = 2,5 cm (1”)
Materiali:
Ferri diritti o circolari da 4 mm (US 6)
Colore principale (CP): filato di lana di classe DK, 500 (650, 750, 900, 1000) metri [500
(700, 800, 950, 1050) yds]
Colore di contrasto (CC): filato di lana di classe DK, 150 (200, 200, 250, 300) metri [150
(200, 200 250, 300) yds]
2 bottoni neri
Istruzioni speciali:
Punto grana di riso (numero di maglie pari)
Ferro 1: *1 dir, 1 rov, rip da *
Ferro 2: *1 rov, 1 dir, rip da *
1 aum: eseguire un aumento in uno dei modi seguenti: sollevare con il ferro sinistro il filo tra
due maglie e lavorare 1 dir ritorto; oppure eseguire 1 D&DR (1 dir e 1 dir rit) nelle maglie ai
lati esterni dei marcapunti; oppure sollevare il lato destro della maglia posizionata una riga
sotto l’ultima maglia ai lati esterni dei marcapunti, metterlo sul ferro sinistro e lavorarlo a
diritto come se fosse una maglia.
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Istruzioni:
Avviare 70 (74, 78, 82, 88) m con il CC. Lavorare 10 ferri a maglia rasata. Lavorare un ferro
a rovescio per il risvolto. Lavorare 10 ferri a punto grana di riso. Lavorare un ferro a rovescio.
Passare al CP e impostare il raglan come segue: lav a dir 2 (2, 4, 4, 4) m (davanti destro), pm,
1 dir, pm, lav a dir 14 (12, 12, 12, 14) m (manica), pm, 1 dir, pm, lav a dir 19 (23, 25, 27,
28) m (dietro), pm, 1 dir, pm, lav a dir 14 (12, 12, 12, 14) m (manica), pm, 1 dir, pm, lav a
dir 17 (21, 21, 23, 24) m (davanti sinistro).
Ferro successivo e tutti i ferri dal LR seguenti: lav a rov, passando i mp.
Ferro successivo e tutti i ferri dal LD seguenti (fino a completo modellamento): *lav a dir fino
al mp, 1 aum, sm, 1 dir, sm, 1 aum*, rip fino alla fine del ferro.
Fermarsi dopo 18 (20, 21, 22, 22) ferri di aumento, o quando ci sono 214 (234, 246, 258,
264) m sul ferro.
Separare le maniche:
Togliere i mp durante questo ferro. Lav a dir 21 (23, 26, 27, 27) m (davanti + raglan),
spostare le 50 (52, 54, 56, 58) m della manica su un fermapunti o su un filo di scarto
(meglio, perché può piegarsi), lav a dir 57 (65, 69, 73, 74) m (raglan + dietro + raglan),
spostare le 50 (52, 54, 56, 58) m della manica su un fermapunti o su un filo di scarto, lav a
dir 36 (42, 43, 46, 47) m (raglan + davanti). Continuare a lavorare a maglia rasata le maglie
del busto. Quando il capo misura 30 (35, 37.5, 40, 45) cm [12 (14, 15, 16, 18) inches],
passare al CC e lavorare 10 ferri a punto grana di riso. Lavorare un ferro a rovescio per il
risvolto (se si presenta un ferro dal LR, lavorare a diritto, e non a rovescio), e lavorare 10 ferri
a maglia rasata. Tagliare il filato, lasciando una gugliata lunga, e usare la gugliata per fissare
le maglie dell’orlo, usando la linea di cambio colore come guida.
Lavorare le maniche:
Spostare le maglie di una manica sul ferro e lavorare a maglia rasata in ferri di andata e
ritorno con il CP. All’ottavo ferro, diminuire 1 m su entrambi i lati. Ripetere questa
diminuzione ogni 8 ferri per altre 5 volte. Quando la manica misura 17.5 (22.5, 25, 27.5,
30) cm [7 (9, 10, 11, 12) inches] dall’ascella (il punto in cui sono state unite le parti del
busto), passare al CC e lavorare 10 ferri a punto grana di riso. Lavorare un ferro a rovescio
per il risvolto e lavorare 10 ferri a maglia rasata. Fissare l’orlo come sopra.
Confezione:
Cucire le maniche e fissare l’orlo del colletto. Con il CC, riprendere 3 m ogni 4 ferri lungo i
bordi del davanti per il bordo di abbottonatura. Lavorare 10-12 ferri a punto grana di riso (in
modo che lo spessore combaci con quello degli orli e del colletto) e chiudere le maglie, a
diritto se ci si trova dal LR e a rovescio se dal LD. Fissare i fili e mettere in forma.
Alamari:
Eseguire 4 cordoncini (i-cord) lunghi 10 cm [4”] in CC. Piegarli a metà e cucirli sui davanti
della giacca come in foto. Con un po’ di filo nero, cucire insieme gli alamari sul lato sinistro
a circa 2 cm dalla piega, creando un’asola adatta al bottone. Cucire i bottoni sulle asole del
lato opposto. Se si desidera, cucire alcuni automatici sotto gli alamari all’interno del bordo
di abbottonatura e del colletto per chiudere meglio il maglioncino.
Dichiarazione di copyright: Modello © 2008 di Jennifer Little di Looking Glass Knits. È vietato copiare e/o
distribuire il modello, a scopo di lucro o ad altro scopo. È vietata la vendita del capo finito a scopo di lucro.
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