february lady sweater
di Pamela Wynne - Versione 2.1 | 9 Aprile 2009
Misure finali del busto: 88(95-104-104-112-125133) cm (la misura del busto è la stessa per
entrambe le misure da 104 cm, ma le spalle
sono leggermente più ampie e le maniche 4,5
cm più larghe nella seconda)
Filato: circa 686(850-777-868-960-1051-11431234) metri di lana Worsted. Questo pattern
traforato è particolarmente bello con filati dai
colori semi-solidi.
Il campione è fatto con Sundara Worsted
Merino.
Ferri: un circolare da 5 mm (o della misura
adatta ad ottenere la corretta tensione), con
cavo da 80 cm – Ferri da 6 mm per la chiusura
dei punti o di 1 mm più grosso di quelli usati per
il modello.
Accessori: 6 markers (m) – 3 bottoni di circa 2
cm
Campione: 18 p in 10 cm lavorati a legaccio
Legenda
p: punto – dir: diritto – gett: gettato - lav:
lavorare – m: marker - pm: posizionare il m - rip:
ripetere - rov: rovescio – slm: passare il m - 2
ass dir: lav 2 p assieme a diritto (diminuzione
con inclinazione a dx) –
ssk: (equivalente ad accavallato): passare a
dir 2 p, uno per volta e lavorarli assieme a
diritto nel filo posteriore (diminuzione con
inclinazione a sin) –

Un morbido cardigan traforato adatto per una
donna
con
un
bacino
voluminoso,
devotamente basato sul classico “Baby
Sweater on Two Needles” di Elizabeth
Zimmermann, tratto da ‘Knitter’s Almanac’:

Pattern dei punti
• m1 (aumento simmetrico):
primo aumento di ogni coppia: con il
ferro sin, sollevare dal davanti il filo
orizzontale tra l’ultimo punto ed il
successivo e lavorare a diritto nel filo
posteriore
secondo aumento: con il ferro sin
sollevare da dietro il filo orizzontale e
lavorarlo normalmente a diritto
• Gull Lace Pattern, adattato da Knitter’s
Almanac di Elizabeth Zimmermann
(lavorato su 7 punti e 4 ferri):
Ferro 1: 1 dir, 2 ass dir, gett, 1 dir, gett, ssk,
1 dir. Rip lungo tutto il ferro
Ferro 2 e 4: lav a rov
Ferro 3: 2 ass dir, gett, 3 dir, gett, ssk.
Rip lungo tutto il ferro.
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Per prima cosa, procuratevi una copia del
libro
Knitter’s
Almanc
di
Elizabeth
Zimmermann. Immediatamente.
E’ il più grande libro di maglia di tutti i
tempi a soli 7 $.

COLLO
Avviare 83(83-83-87-91-95-99) p.
Lav 3 ferri a legaccio

Aumenti traforati (dir):
lav 7(10-8-8-8-10-14) dir, pm, lav 41(38-4741-41-38-39) gettati regolarmente spaziati
tra i 197(207-219-239-267-291-311) punti
centrali, pm, lav 7(10-8-8-8-10-14) dir –
252(265-282-296-324-349-378) p
[Alcune knitters hanno fatto il giacchino
meno ondulato riducendo il numero degli
aumenti. Altre hanno tralasciato gli
aumenti delle maniche per farle più
strette. Lavoratelo adattandolo a voi.

SPRONE

Vedere più sotto le note sulle taglie**].

Ferro 4 (di impostazione): lav 14(14-14-1516-17-18) p a dir, (pm, 1 dir, pm), 11 dir,
(pm, 1 dir, pm), 28(28-28-30-32-34-36) dir,
(pm, 1 dir, pm), 11 dir, (pm, 1 dir, pm),
15(15-15-16-17-18-19) dir.
Ferro 5 (primo ferro con aumenti): *lav a dir
fino al m, m1, slm, 1 dir, slm, m1 (sono stati
aum 2 p)*, rip da * per 3 volte, lav a dir fino
alla fine. (Note: m1 è l’aumento che usa
EZ. Molte persone preferiscono fare sul
legaccio l’aum che si ottiene lav 1 dir nel
filo anteriore ed in quello posteriore del
punto. Fate quello che vi piace di più).
Ferro 6 (rov): 3 dir, fare l’asola, lav a dir fino
alla fine. [Io penso che questo cardigan
richieda dei bottoni piuttosto grossi – io li
ho usato di legno di circa 2 cm.
Ovviamente questo significa che dovete
lavorare un’asola un po’ più complessa di
quella formata da un semplice gettato.

Lavorare almeno altri 3 ferri a legaccio,
finendo con un ferro rovescio. Continuare
a lavorare a legaccio fino a che,
provando il giacchino, i punti delle
maniche quasi si incontrano sotto le
braccia.
Lungo tutto il resto del corpo, lav a
legaccio i primi ed ultimi 7(10-8-8-8-10-14)
p di ogni ferro per formare la fascia dei
bottoni. Fare una ripetizione (4 ferri) del
Gull Lace Pattern, mantenendo il bordo a
legaccio.

C’è un grande tutorial per l’asola
reversibile su un ferro solo (reversible onerow buttonhole) sul sito
www.knittingonthenet.com/learn/bh5.htm.
Rip i ferri 5 e 6 per un totale di 16(18-19-2124-27-30) volte, lavorando l’asola nei ferri
pari ogni 6,5 cm – 211(227-235-255-283-311339) punti totali.
Rimuovere i markers.

CORPO:
separazione delle maniche (si ritornerà qui
dopo avere finito il corpo)
Lav 7(10-8-8-8-10-14) p a dir, slm;
mantenendo il Gull Lace pattern, lav
28(28-35-35-42-42-42) dir per il davanti dx,
passare 56(56-56-63-63-70-77) p della
manica su un filo di scarto , avviare 7 p sul
ferro dx, lav 70(77-84-84-98-105-112) p per il
dietro,
passare 56(56-56-63-63-70-77) p
della manica su un filo di scarto, avviare 7
p sul ferro dx, , lav 28(28-35-35-42-42-42) dir
per il davanti sin, slm, lav 7(10-8-8-8-10-14)
p a dir – punti totali 154(167-184-212-223238).
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CONFEZIONE
Bloccare. Cucire i bottoni.
Indossare con soddisfazione.
**Note sulle taglie: si può fare questo
cardigan più piccolo o più grande
avviando meno o più punti, e/o facendo
meno o più aumenti per i raglan –
assicurarsi solo che il numero finale dei
punti per le maniche ed il corpo sia un
multiplo di 7.

Continuare il Gull Lace pattern, lavorando
a legaccio i bordi all’inizio ed alla fine di
ogni ferro.
Poiché il pattern traforato è formato da 7
p, i 7 p avviati sotto ogni ascella
comporteranno
una
ripetizione
del
pattern.
Proseguire fino a che il corpo sarà 4(4-4-44,5-5) cm più corto della lunghezza
desiderata e lavorare questi cm a
legaccio per formare il bordo del fondo.
Chiudere i punti con il ferro di misura più
grande.

www.cosmicpluto.com/blog/?page_id=397.

MANICHE

Tutti gli errori sono naturalmente miei;
portateli alla mia attenzione all’indirizzo

Se pensate che l’apertura delle maniche
sia troppo larga, si può tralasciare l’avvio
addizionale di 7 p al momento della
separazione delle maniche.
Per il mio calcolo matematico dei raglan
ho un grosso debito nei confronti del libro
di Barbara Walker “Knitting from the top”,
e del favoloso (e gratuito) tutorial di Laura
Chau sul sito

flintknits@gmail.com

Con i ferri a doppia punta o un circolare di
30 cm, riprendere dal filo di scarto i punti
vivi delle maniche, riprendere 1 p a dx ed
uno a sin dei 7 punti avviati per il
sottomanica (totale 9 p).
Giro 1: pm ed unire in tondo, iniziando con
il ferro 1 del Pattern. Lav a dir fino ai 9 p del
sottomanica, ssk, 5 dir, 2 ass dir.
Poiché si lavora in tondo, lav a dir anziché
a rov i ferri 2 e 4 del pattern. Continuare a
lav le maniche sec il patt fino a 4(4-4-4-4,55) cm dalla lunghezza desiderata della
manica, quindi lav a legaccio per formare
il bordo del polso.

Pamela Wynne
sito web : www.flintknits.com/blog
Pamela Winne su Ravelry :
www.ravelry.com/designers/pamela-wynne

February Lady Sweater su Ravelry :
www.ravelry.com/patterns/library/february-ladysweater

Chiudere i p con i ferri più grossi.
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