Spring-Sprout
Media difficoltà
Questo maglietta un po’ frou-frou va lavorata con un filato molto sottile in modo che i ventagli del
bordo e il colletto riccio non risultino rigidi e ingombranti. Se la vostra bimba è un dolce confettino ed
ama l’eleganza, il modello si presta ad essere ralizzato in tinta unita ed in questo caso la traduzione più
adatta del nome del modello sarà “germoglio di primavera”!
Se invece sferruzzate per vestire un simpatico terremoto, vi consiglio un filato autorigante sottile (lana
per calzini) per aggiungere una nota di carattere in più, in tal caso la traduzione del nome del modello
sarà “scatto della molla”!
MISURE CAPO FINITO
Circonferenza busto: 67 [73, 78, 82] cm
Lunghezza busto: 41 [45, 54, 60] cm
OCCORRENTE
Per il “germoglio di primavera”
Grignasco Baby Merino [100% Lana
merino, 250m per un gomitolo da 50g];
quantità 4 [5, 6, 7] gomitoli da 50g
Per lo “scatto della molla”
Grignasco Strong Print [75% Lana merino,
25% Poliammide; 210m per un gomitolo da
50g]; quantità 4 [5, 6, 7] gomitoli da 50g
in alternativa
Opal Rainforest [75% Superwash wool, 25%
Polyamide; 425m per un gomitolo da 100g];
colore: Flamingo (nella foto) ;quantità 2 [2.5, 3,
3.5] gomitoli 100g
Un paio di ferri n° 2.5 o tali da ottenere la
tensione indicata.
TENSIONE
27 m/38 ferri = 10x10 cm a maglia rasata
TAGLIA
4 [6, 8, 10] anni (taglia 4 nelle foto)

PUNTI IMPIEGATI
Legaccio, maglia rasata, maglia rasata rovescia,
diminuzioni : due maglie insieme a diritto
oppure passare 1m a dir + 1 dir + accavallare la
m passata
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NOTE ALLA SPIEGAZIONE
Bordo inferiore a ventagli
Iniziare con un numero di maglie multiplo di (16+14) m +16
Gruppo di 16 m a maglia rasata (ventaglio)
Gruppo di 14 m a maglia rasata rovescia
Lavorare le maglie (diritto/rovescio) come si presentano ad ogni ferro. L’unica regola da seguire per
fare I ventagli è diminuire sul diritto del lavoro il primo e l’ultimo punto di ciascun gruppo a maglia
rasata. All’inizio di ciascun ventaglio diminuire con 1m pass+1m dir+ accavallare la maglia passata in
precedenza, alla fine del gruppo diminuire con due maglie insieme a diritto. Si avranno quindi 16 m poi
14,12,…,4,2 m, infine sul diritto del lavoro lav 2 m ins a dir e continuare con 1 m a maglia rasata che
corre sul diritto del lavoro.
SPIEGAZIONI
Dietro
Con i ferri 2.5 avv 166[174, 180, 186] m.
Ferri 1 - 4: lavorare a diritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).
Ferro 5: sul diritto del lavoro, suddividere le maglie come segue 15 [19,22,25] rov, *16 dir, 14 rov * x 4
volte, 16 dir, 15 [19,22,25] rov.
Ferri 5 – 21: seguire le istruzioni per il bordo a ventagli
Ferri 21 e successivi: sul diritto si avranno 91 [99,105,111] m sul ferro, divise come segue 15 [19,22,25]
rov, *1 dir, 14 rov* x 4 volte, 1 dir, 15 [19,22,25] rov.
Raggiunta l’altezza totale di 38 [42,50, 56] cm iniziare a sagomare il collo
Al centro, chiudere 15[17,19,19] m.
Al bordo scollo , dim 5 m, poi 2 m, infine 1 m.
Continuare per le spalle sulle rimanenti 30[33,35,38] m fino a raggiungere la lunghezza totale 41 [45,
54, 60] cm.
Chiudere le 30[33,35,38] m delle spalle
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Davanti
Lavorare come il dietro fino a 35 [39,46.5,52] cm e iniziare a sagomare lo scollo
Al centro, chiudere 15[17,19,19] m.
Al bordo scollo , dim 5 m, poi 2 m, infine 1 m.
Continuare per le spalle sulle rimanenti 30[33,35,38] m fino a raggiungere la lunghezza totale 41 [45,
54, 60] cm.
Chiudere le 30[33,35,38] m delle spalle
Manica
Con i ferri 2.5 avv 76[80, 84, 86] m.
Ferri 1 - 4: lavorare a diritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).
Ferro 5: sul diritto del lavoro, suddividere le maglie come segue 15 [17,19,20] rov, 16 dir, 14 rov, 16 dir,
15 [17,19,20] rov.
Ferri 5 – 21: seguire le istruzioni per il bordo a ventagli
Ferri 21 e successivi: sul diritto si avranno 46 [50,54,56]m sul ferro, divise come segue 15 [17,19,20]
rov, 1 dir, 14 rov , 1 dir, 15 [17,19,20] rov.
Aum 1 m su entrambi i lati ogni 5[5,5,6] ferri per 20[21,21,23] volte.
Continuare fino a 34 [37.5, 40.5,44] cm.
Chiudere le 86[92, 96,102] m.
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FINITURE
Cucire davanti e dietro in corrispondenza della spalla destra.
Colletto arricciato
Per il colletto, riprendere 54 [59, 63,66] m dallo scollo davanti e 38 [42, 44,47] m dallo scollo dietro .
Lavorare il riccio A, poi il B, infine il colletto.
Riccio A:
Riprendere il numero di maglie specificato.
Ferri 1 - 4: lavorare a diritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).
Ferro 5 :sul diritto del lavoro, lavorando a diritto aumentare 1 m in ogni punto (puntare nel filo
anteriore e successivamente nel filo posteriore di ogni punto). In questo modo si raddoppia il numero
dei punti sul ferro.
Ferri 6-7 : Lavorare a maglia rasata.
Chiudere le maglie morbidamente senza tirare troppo il filo.
Riccio B:
Riprendere il numero di maglie specificato sopra la fascia a legaccio alla base del riccio A.
Ferri 1 - 4: lavorare a diritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).
Ferro 5 :sul diritto del lavoro, lavorando a diritto aumentare 1 m in ogni punto (puntare nel filo
anteriore e successivamente nel filo posteriore di ogni punto). In questo modo si raddoppia il numero
dei punti sul ferro.
Ferri 6-7 : Lavorare a maglia rasata.
Chiudere le maglie morbidamente senza tirare troppo il filo.
Colletto:
Riprendere il numero di maglie specificato sopra la fascia a legaccio alla base del riccio B.
Ferri 1 - 4: Lavorare a maglia rasata.
Ferri 5 - 14: Lavorare a coste 1x1 [1 dir, 1 rov]
Ferri 15 - 19: Lavorare a maglia rasata.
Chiudere le maglie morbidamente senza tirare troppo il filo.
Cucire la spalla sinistra lasciando il colletto aperto.
Attaccare le maniche e cucire I fianchi ed i sottomanica.
Attaccare un bottoncino sul bordo colletto e fare un’asola con l’uncinetto sul bordo opposto.
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