Occorrente:
100 gr di filato DK (120 mx 50 gr)
Nell’esempio Cascade Yarn Coton Rich
DK
Ferri circol. 3,5 e 4mm con cavo 40cm
6 marcatori
1 bottone
Uncinetto
Campione =5,5 -6 m x 2,5 cm
Taglia 6-9 mesi
Larghezza busto crca 46 cm
http://www.ravelry.com/patterns/libr
ary/sweet-tee-2
http://www.ravelry.com/designers/ela
ine-fitzpatrick

SWEET TEE by Elaine Fitzpatrick
Traduzione di italiana di B.Ajroldi 2012© www.tricotting.com
Questa piccola t-shirt con maniche a raglan ha una apertura sul dietro per rendere più facile inserimento
della testa del bambino.
Si inizia lavorando avanti e indietro come sui ferri dritti, una volta che l’apertura dietro è alla profondità
desiderata, si unisce il lavoro e la maglia è lavorata a tutto tondo.
E’ completamente senza cuciture , l’unica aggiunta è un’asola a uncinetto sul dietro.
Vi consiglio di leggere tutto lo schema prima di iniziare a lavorare a maglia, in modo da avere un'idea di
tutta la costruzione.
Punti, tecniche e abbreviazioni:
gdr = grana di riso
dir = diritto
rov = rovescio
2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir
M = marcatore
IM = inserire marcatore
PM = passare marcatore
Aumenti, sono previsti due tipi di aumenti intercalari, uno versio destra e uno verso sinistra, per maggiore
precisione sono inseriti anche i relativi video tutorial:
aumD = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie entrando dal dietro verso il davanti del lavoro e
lavorare a diritto
http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-right-english
aumS = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie entrando dal davanti verso il dietro del lavoro e
lavorare a diritto ritorto
http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-left-english

http://www.knittinghelp.com/videos/increases
Si suggerisce inoltre questo metodo per unire il filo durante il lavoro.

http://www.youtube.com/watch?v=2-u66X5RYjc
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E’ una costruzione top-down, si inizia dall’alto:
Montare 61 maglie con i ferri + grandi usando il metodo che preferite, io ho usato il German Twisted Caston, tenete il filo di inizio piuttosto lungo ( circa 2 m), lo userete poi per lavorare l’asola a uncinetto senza
dover giuntare il filo.
La prima e le ultime 3 maglie sono lavorate sempre a gdr per formare il bordino dell’apertura.
F1 dir del lav = (1 dir, 1 rov), ripetere quanto inserito fra parentesi fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 1 dir, 1
rov
F2 =(1 rov, 1 dir), ripetere quanto inserito fra parentesi fino alle ultime 3 maglie. 1 dir, 1 rov, 1 dir
F3 = ripetere F1
Ferro impostazione, nel ferro seguente si inseriscono 6 marcatori , il primo e l’ultimo per segnare il bordino
di apertura dietro che si lavora a gdr, gli altri 4 per separare le varie parti del goflino.
F4 = 1 rov, 1 dir, 1rov, IM, 8 rov,IM , 8 rov, IM, 23 rov, IM, 8 rov, IM, 8 rov, IM,1 dir, 1 rov, 1 dir
Inizio aumenti
F5 = 1 dir, 1 rov, 1 dir, PM, * dir fino a una maglia prima del M, aumD, 1 dir, PM, 1 dir, aumS* ripetere da
*a* ancora 3 volte, dir fino alle ultime 3 maglie, PM, 1 rov, 1 dir, 1 rov (69m)
F6 e 8 = 1 rov, 1 dir, 1 rov, rov fino alle ultime 3 maglie passando i M, 1 dir, 1 rov, 1 dir
F7 = ripetere F5 (77 m)
Inizio punto cuore
Il disegno del cuore è largo 15 maglie, se lavorate seguendo la spiegazione scritta riga per riga, vi consiglio
di individuare il punto centrale del davanti e di segnarle con un marcatore 7 maglie prima e dopo il punto
centrale, in modo da centrare il disegno, se invece lavorate con il grafico, dopo la prima riga non avrete
bisogno dei marcatori.
(il grafico e la spiegazione scritta del disegno a cuore sono su una pagina separata in fondo al pattern in
modo che non dobbiate continuamente sfogliarlo, basta stampare la pagina dei chart)
Ricordatevi che state lavorando un top-down quindi si cuori si iniziano dall’alto….
Non vogliamo cuori a testa in giù!
F9 = 1 dir, 1 rov, 1 dir, *dir fino ad una maglia prima del M, aumD, 1 dir, PM,1dir, aumS* ripetere da *a*
ancora 2 volte, lavorare la riga 1 del chart cuore, PM, *dir fino ad una maglia prima del M, aumD, 1 dir,
PM,1dir, aumS* ripetere da *a* ancora 2 volte, dir fino alle ultime 3 maglie. PM, 1 rov, 1 dir, 1 rov, (85m)
Assicuratevi di avere centrato il cuore sul davanti
F10 = 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM, rov fino al M che segna il disegno a cuore, lavorare il secondo ferro del chart
cuore, PM, rov fino alle ultime 3 m, PM, 1 dir, 1 rov, 1 dir
F11 = 1 dir, 1 rov, 1 dir, continuando con gli aumenti dir fino al M che segna l’inizio del cuore, PM, terza riga
del chart cuore, PM, fdir fino alle ultime 3 maglie, PM, 1 rov,1dir, 1 rov (93m)
F12 = 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM, rov fino al M che segna l’inizio del chart cuore, PM, quarta riga del chart cuore,
PM, rov fino alle ultime 3 m, PM, 1 dir, 1 rov, 1 dir
Continuare ad aumentare lavorando il chart del cuore fino ad avere eseguito 10 ferri aumenti, dovrete
avere sul ferro:
21 m per il primo dietro, 28 per la manica, 43 per il davanti, 28 per la seconda manica, 21 per il secondo
dietro (141m)
Terminare con un ferro su rov, se avete eseguito il disegno del cuore in modo corretto dovreste essere
arrivati alla riga 16 del chart.
Ora unire il lavoro in tondo, sempre continuando ad aumentare e a lavorare il chart del cuore (riga 17)
assottigliando il bordino a gdr in questo modo:
dir fino alle ultime 3 maglie, PM, 1 rov, 1 dir, 2 ins a rov(utilizzando la prima e l’ultima maglia del dietro e
tirando molto bene il punto in modo che non si allarghi), 1 dir, 1 rov (148m)
(avrete 5 maglie tra i due M che segnano il bordino dell’apertura dietro)
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Prossimo giro : lavorare in tondo, in questo giro non aumentare, continuando a lavorare il chart del cuore
fino ad arrivare al M che segna l’inizio del bordino apertura, PM, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM.
Prossimo giro: lavorare in tondo, aumentando nei punti stabiliti delle raglan,continuando a lavorare la chart
del cuore fino ad arrivare al M che segna l’inizio del bordino dietro (ora è possibile rimuoverlo) 2 dir, 1 rov,
2 dir, il M seguente sarà il M che segna l’inizio del giro.
Prossimo giro: lavorare in tondo, in questo ferro non fare aumenti, continuando a lavorare il disegno del
cuore.
A questo punto dovreste avere terminato il disegno del cuore.
Prossimo giro: lavorare i tondo, lavorando gli aumenti nelle raglan ( 164m)
Prossimo giro : dir
A questo punto avete lavorato 13 ferri di aumenti, assicuratevi dia vere sul ferro il numero di maglie esatto
e che la raglan misuri 9,5 – 10 cm di lunghezza.

Asola dietroInizio corpo e divisione del lavoro
Nel prossimo giro:
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mettere in attesa su un filo le 34 maglie della manica. Montare a nuovo 2 magli per il sottomanica, lavorare
a dir il davanti, mettere in attesa le 34 maglie della manica, montare a nuovo 2 maglie e dir fino alla fine del
giro.
Ora avrete 100 m in totale sul ferro per il corpo del maglioncino.
Lavorarea a maglia rasata in tondo ( ossia tutti i ferri a dir) per circa 12 cm.
Inizio del bordo a cuoricini
Giro 1 = (3dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov, 2 dir) x 10 volte
Giro2= (2 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir) x10 volte
Giro 3= dir
Giro 4 = (2dir, 1 rov, 5 dir, 1 rov, 1 dir) x 10 volte
Giro 5 = (3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2 dir) x 10 volte
Giro 6 = (4 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 3 dir) x 10 volte
Giro 7 = (5dir, 1 rov, 4dir) x 10 volte
Giro 8 = dir

Il bordo a cuoricini è terminato, ora proseguire a costa 1/1 per 5 giri
1dir, 1 rov per 5 giri

Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente rispettando il punto costa 1/1.
Manica
Bordino mezza manica
Riprendere sul ferro circolare le 34 maglie in attesa e di seguito riprendere dal sottomanica 6 maglie,
lavorare a dir fino ad 1 maglia dalla fine del giro, lavorare 2 ins e inserire un M per segnare inizio giro. (38
m) ***
1dir, 1 rov per 3 giri
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente rispettando il punto costa 1/1.
Manica lunga
Procedere come indicato per la manica corta fino al punto ***
Continuare a maglia rasata per circa 12 cm, quindi terminare con 8 giri a costa 1/1.
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente rispettando il punto costa 1/1.
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Asola dietro
Con l’uncinetto realizzare un’asola sull’apertura dietro, utilizzando il filo di inizio montaggio maglie.

Cucire un bottone in corrispondenza
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Ricordarsi che all’inizio si lavora avanti e indietro, fino alla riga 18, dalla riga 19 in poi si lavora in tondo.
F1 = (3 dir, 3 rov) x2, 3 dir
F2 = 2 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir, 2 rov
F3 = 1 dir, (1rov, 5 dir9 x 2, 1 rov, 1 dir
F4 = 1 dir, 2 rov, 3 dir, 3 rov, 3 dir, 2 rov, 1 dir
F5 = 2 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2dir
F6 = (1dir, 6 rov) x2, 1 dir
F7 = 2 dir, 1rov, 9 dir, 1 rov, 2 dir
F8 = 1 dir, 13 rov, 1dir
F9 = 2 dir, 1rov, 9dir, 1 rov, 2 dir
F10 = 1 dir, 13 rov, 1 dir
F11 = 2 dir, 1 rov, 9 dir, 1rov, 2 dir
F12 = 1 dir, 2 rov, 1 dir, 7 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir
F13 = 4 dir, 1 rov, 5 dir, 1 rov, 4 dir
F14 = 1 rov, (1 dir, 3 rov) x3, 1 dir, 1 rov
F15 = 2 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 2 dir
F16 = (3rov, 1 dir) x 3, 3 rov
F17 = 4 dir, 1 rov, 5 dir, 1 rov, 4 dir
F18 = 5 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 5 dir
F19 = 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir
F20 = 7 dir, 1 rov, 7 dir
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