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Dietro:
Con i ferri del 3,5 avviare 102 m. e
lavorare 4 ferri a maglia tubolare.
Proseguire a punto coste con trecce per
66 ferri iniziano e finendo con 1 m. di
vivagno.
Terminate le coste lavorare altri 6 ferri a
maglia tubolare.
A questo punto si prosegue la
lavorazione a grana di riso.
Al 13° ferro, per il giro manica, chiudere
ogni 2 ferri 3 m, 2 m., 1 m. per 6 volte.
Al 79° ferro dall’inizio della lavorazione
a grana di riso per lo scollo, chiudere le
20 m. centrali.
Proseguire il lavoro separatamente
chiudendo dopo 2 ferri 17 m. ai lati dello
scollo.
Al 83° ferro chiudere le 13 m per ogni
spalla.

Pattern: Maria aka marì
Occorrente:
 Filato Blu Sky Alpacas
qualità Alpaca Silk 200 gr.;
 ferro n. 3,5;
 ferro circolare n. 3,5

Davanti:
Si lavora come il dietro.
Contemporaneamente al 15° ferro della
lavorazione a grana di riso dividere il
lavoro e proseguire le due parti
separatamente diminuendo dai lati dello
scollo 1 m. ogni due ferri per 20 volte,
1 m. ogni 4 ferri per 7 volte.
Al 83° ferro chiudere le 13 m. per ogni
spalla.

Confezione:
Chiudere le cuciture dei fianchi e delle spalle.
Con il ferro circolare del 3,5 riprendere le maglie lungo lo scollo e lavorare a punto
coste 1/1 per 4 giri, facendo in modo di avere una maglia a diritto nel centro
davanti.
Per la punta dello scollo diminuire ogni giro 2 m. nel seguente modo, passare la
maglia che precede quella centrale, lavorare insieme a diritto la maglia centrale con
la successiva, accavallare la maglia passata.
Riprendere, sempre con il ferro circolare, le maglie lungo il giro manica e lavorare 3
giri a punto coste 1/1.

www. unfilodi.com
Questo schema è stato rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia.
Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

ID EST di Maria aka marì

www. unfilodi.com
Questo schema è stato rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia.
Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

