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Occorrente:
- Ferri da 5,5 mm (US 9)
- 2 matasse da 100 g di Manos del Uruguay
Silk Blend
- Marcapunti (opzionale)

Abbreviazioni:
lav
lavorare
dir
diritto
m
maglia/maglie
f
ferro
rip
ripetere
gett gettato (portare il filo sul davanti tra i
due ferri, quindi passarlo sopra il ferro
destro e portare il filo sul dietro e continuare
a lavorare)
dir3a avvolgere il filato 3 volte intorno al
ferro per ogni maglia a dir.
pm posizionare il marcapunti
sm
passare il marcapunti (slip marker)
LD
lato diritto
LR
lato rovescio

Tensione:
Non importante, ma dovrebbe essere
morbida.
Misure:
Lunghezza: 94 cm / 37 pollici
Larghezza: 182 cm / 72 pollici
Le misure sono state prese prima della
messa in forma.

Note sul modello:
Arabella è uno scialle triangolare lavorato
dall’alto verso il basso con aumenti lungo
entrambi i lati e la maglia centrale.
Questo scialle può facilmente essere fatto
in un misura più grande o più piccola.
Può anche essere lavorato con qualsiasi
filato o con qualsiasi misura di ferri.

Tecniche:
dir3a: inserire il ferro nella maglia seguente
per eseguire un dir, avvolgere il filato per 3
volte intorno al ferro, completare il punto a
diritto. Questi gettati in più verranno fatti
cadere nel ferro successivo, creando una
maglia allungata.
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Consiglio di posizionare un marcapunti
prima della maglia centrale per aiutarvi a
ricordare di fare i gettati su entrambi i lati di
questa.
Istruzioni:
Avviare 5 m.
Ferri di avvio:
f 1: 2 dir, gett, pm, 1 dir (m centrale), gett, 2
dir
f 2 e tutti i f a rovescio: lavorare a dir
f 3: 2 dir, gett,1 dir, gett, sm, 1 dir, gett, 1 dir,
gett, 2 dir
Ripetizioni del motivo:
f 1: 1 dir, gett, (dir3a), rip fino al marcapunti,
gett, sm, 1 dir, gett, (dir3a), rip fino alle
ultime 2 m sul f, gett, 2 dir
f 2: lav a dir tutte le m, facendo cadere i
gettati
f 3: 2 dir, gett, lav a dir fino al marcapunti,
gett, sm, 1 dir, gett, lav a dir fino alle ultime
2 m sul f, gett, 2 dir
f 4: lav a dir
f 5: rip il f 3
f 6: lav a dir
Eseguire 30 ripetizioni in totale.
Lav a maglia legaccio per 6 f.
F seguente (LD): 2 dir, gett, (3 dir, gett) rip
fino al marcapunti, gett, sm, 1 dir, (gett, 3
dir) rip fino alle ultime 2 m sul f, gett, 2 dir.
Lav 2 f a maglia legaccio. Chiudere il lavoro
morbidamente.
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Se si desidera, mettere in forma lo scialle.
Lo scialle nelle foto non è stato messo in
forma.
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