Létt-Lopi vest

TAGLIE

S

(M)

L

(XL)

Torace

82

(87)

91

(96)cm

Lunghezza fino ascella 31

(32)

33

(34)cm

A 0059 BLACK

4

(4)

5

(5)

B 0054 ASH

1

(1)

1

(1)

C 9418

1

(1)

1

(1)

MATERIALE:
Lètt-Lopi – gomitoli da 50 gr.

Ferri circolari 4.5 mm. da 40-60-80 cm.
Ferri circolari 3,5 mm. da 40-60-80 cm.
Legenda:
SKP = passa una maglia dal ferro sinisto al destro come per lavorarla al rovescio, lavora la maglia successiva,
passa la maglia precedente sulla maglia appena lavorata. Cosi si ottiene una diminuzione.
K2TOG= lavorare due maglie assieme al diritto. Cosi si ottiene una diminuzione.

NdT (digitando su Google le sigle scritte in maiuscolo, si troveranno diversi video per questo tipo di
diminuzioni)

CAMPIONE:
18 maglie e 24 righe= cm 10x10 usando i ferri n. 4.5 – Controlla il campione e aggiusta il numero dei ferri se
necessario
NOTE
Il lavoro e’ eseguito in tondo dal basso verso il sottobraccio, poi viene lavorato su un lato avanti e indietro,
e alla fine lo sprone di nuovo in tondo. Il modello e le diminuzioni sono lavorate seguendo lo schema. Il giro
inizia e finisce al lato sinistro della maglia mentre sullo sprone il giro inizia e finisce sul lato sinistro del
retro.

Punto moss:
Riga 1: *1 diritto, 1 rovescio* ripetere fino alla fine.
Riga 2: lavorare al rovescio i punti al diritto e e lavorare al diritto i punti al rovescio
Ripetere riga 1 e 2
BUSTO:
Montare 148 (156) 164 (172) maglie con A usando i ferri circolari n. 3.5 . Unire in tondo e lavorare 5 righe
di punto moss. Passare poi ai ferri circolari 4.5 e lavorare in tondo al diritto. Posizionare segnapunti alle 2
estremita’. Lavorare per 5 cm, poi diminuire 2 maglie ai lati dove ci sono i segnapunti (SKP, K2TOG)
Lavorare 5 cm e diminuire ad ogni segnapunti come detto in precedenza, poi lavorare altri 5 cm e diminuire
2 maglie come prima . Si otterrano quindi 136 (144) 152 (160) maglie.
Lavorare 5 cm, aumentare 2 maglie (Lifted increase – aumento : lavorare al diritto nel buchino della maglia
sotto al prossimo punto, lavora 1 al diritto. Lavora il punto successivo al diritto, punta con il ferro nel
buchino a sinistra del punto sotto al quello appena lavorato) prima e dopo del segnapunti.
(Nota del traduttore: su google inserendo la parola “Lifted increase”, vengono fuori un paio di video che
mostrano bene di che tipo di aumento si tratta.)
Lavorare ulteriori 5 cm. aumentando come prima , poi altri 5 cm e aumentare ancora. Totale maglie: 148
(156) 164 (172).
Lavorare ancora al diritto senza ulteriori aumenti fino a che non arrivate a 31 (32) 33 (34) cm dal punto di
avvio. Non lavorare le ultime 5 (6) 6 (7) maglie dell’ultima riga.
SPRONE
Chiudere 10 (11) 12 (13) maglie per il sottobraccio sinistro. Lavorare sul davanti 64 (67) 70 (73) maglie.
Chiudere 10 (11) 12 (13) maglie per il sottobraccio destro. Lavorare di ritorno 64 (67) 70 (73) maglie.
Lavorare ferri di andata e ritorno a diritto e rovescio (maglia rasata) 4 ferri.
Chiudere in tondo: Avviare 48 (49) 50 (51) maglie per la spalla sinistra lavorare al diritto il davanti, avviare
48 (49) 50 (51) maglie per la spalla destra, lavora il ferro di ritorno. Sono in tutto 224 (232) 240 (248)
maglie. Lavora il modello e le diminuzioni dallo schema come indicato. Passa a ferri circolari piu’ corti
quando necessario . Totale maglie 84 (87) 90 (93)
GIROCOLLO
Passare ai ferri 3.5, lavorare un giro al diritto e diminuire in modo uniforme 16 (17) 18 (19) maglie. Alla fine
si avranno 68 (70) 72 (74) maglie . Lavorare 4 giri con il punto moss. Chiudere in modo elastico lavorando
una al diritto e una al rovescio.
FINITURE
Infilare i fili. Lavare a mano in acqua tiepida e stendere in orizzontale per asciugatura.

LEGENDA PER LO SCHEMA:
ndT: lo schema si legge dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra

1 rnd = 1° giro 224 (232) 240 (248) maglie
13 = non lavorare questo giro per le taglie S (M) L
14 rnd= 14° giro 196 (203) 210 (217) maglie
19 = non lavorare il giro per le taglie S (M) L
21 rnd= 21°giro 168 (174) 180 (186) maglie
24= non lavorare il giro per le taglie S (M) L
30= non lavorare il giro per le taglie S (M) L
31rnd= 140 (145)150 (155) maglie
36 rnd= 112 (116) 120 (124) maglie
39 rnd= 84 (87) 90 (93) maglie
40= non lavorare il giro per le taglie S (M) L

Alla base dello schema la parola “repeat” significa RIPETERE

Legenda (KEY)
1° quadratino = COLORE A 0059
2° quadratino= COLORE B 0054
3° quadratino = COLORE C 9418
4° quadratino= lavorare due maglie assieme al diritto
5° quadratino= nessuna maglia
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