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Spring Shawl

di Emma Fassio

Materiale
Lana : per quello rosa-viola

Noro Kureyon Sock, 100 grammi (3,53 ounces), 422 metri (462 yards),
70% Lana, 30% Nylon, 1 matassa
per quello viola Malabrigo Sock, 100 grammi (3,53 ounces), 400 metri (440 yards), 100%
Superwash Merino Wool, 1 matassa

Ferri : per la Noro ferri circolari

n. 4 mm (6 US)
per la Malabrigo ferri circolari n. 3, 5 mm (4 US)

Accessori : 6 marca punti, ago da lana

Abbreviazioni
dir- diritto; rov – rovescio; gett – gettata; 2insdir – 2 maglie insieme a diritto; ddd– lavorare la stessa m
a diritto due volte prima nel filo davanti e poi in quello dietro (1 m aumentata);
pm – posiziona marca punto; sm: sposta marca punto; M: maglia
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Istruzioni
Si lavora partendo dalla parte centrale in alto dello scialle.
Avviare 72 M
Lavorare a dir 2 ferri
Ferro 3 - 3dir, pm, gett, 11dir, pm, 11dir, pm, 22dir, pm, 11dir, pm, 11dir, yo, pm, 3dir
Ferro 4 e tutti i ferri pari (se non diversamente specificato) - 3dir, sm, gett, lav a rov
sino all'ultimo m, gett, sm, 3dir
Ferro 5 - 3dir, sm, gett, lav a dir sino a 1 maglia prima di m, ddd, sm, (ddd, lav a dir sino a
1 maglia prima m, ddd, sm) ripetere 3 volte, ddd, lav a dir sino a m, gett, sm, 3dir
Ferri 7-21 - ripetere ferro 5
Ferri 22-24-26 - 3dir, sm, gett, lav a dir sino all’ultimo m, gett, sm, 3dir
Ferri 23-29 - ripetere ferro 5
Ferro 31 - 3dir, sm, gett, lav a dir sino a 1 maglia prima di m, ddd, sm, ddd, 9dir, (gett,
2insdir) x 9 volte, 8dir, ddd, sm, ddd, (gett, 2insdir) ripetere sino a 1 maglia prima di m,
gett, ddd, sm, ddd, 9dir, (gett, 2insdir) x 9 volte, 8dir, ddd, sm, ddd, lav a dir sino a m, gett,
sm, 3dir
Ferri 33-35 - ripetere ferro 5
Ferri 36-38-40 - ripetere ferro 22
Ferri 37-49 - ripetere ferro 5
Potete togliere i marca punti, dopo il ferro 50: 353 M
Ferro 51 - 1 dir, ddd, (2 dir, ddd) sino alle ultime 3 maglie prima della fine, 3 dir
Ferri 52-58 (tutti i ferri pari e dispari) - lav a dir
Ferro 59 - 2dir, (gett, 2insdir) sino alle ultime 2 M, gett, 2 dir
Ferro 60 - lav a dir
Ferro 61 - 2 dir, (gett, 2insdir) sino alle ultime 3 maglie, gett, 1 dir, gett, 2dir
Ferri 62-63 - lav a dir
Ferro 64 - chiudere tutte le maglie morbidamente
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