Punti impiegati
dir: Dritto o maglia legaccio
gett: Gettato

Istruzioni

AMICHE
Una sciarpa collo lavorata ai ferri.
Questo pattern non è mio ci tengo a scriverlo,
è un pattern che gira da diverso tempo nel
web, ho provato a cercare chi l’avesse
disegnato per prima ma non siamo riuscite a
saperlo.
Tutto è nato da Gabriella un’amica del gruppo
del knit cafè Carbonia, che un giorno ci ha
inviato via whats app le istruzioni.
Tutte le knitter del knit cafè Carbonia l’hanno
fatto, è veramente semplice, ognuna ha creato
delle personalizzazioni, quindi ogni collo è
unico.
ECCO la mia personalizzazione!

Taglia
unica
Occorrente:
Filato: Fluffy VIACALIMALA 100% LANA
MERINO morbidissima, tinta con i colori dalla
natura, matasse da 100 gr. 1 gomitolo
nella foto ho usato il colore corallo
filati di avanzo per creare i fiorellini all’uncinetto.
Oppure potete usare fiorellini che avete creato in
precedenza anche in materiali diversi.
usate la fantasia
Accessori:, ago da lana per nascondere le codine
e per cucire insieme i due lati
Ferri: lineari da 8 mm., oppure Ferri circolari 8 mm,
cavo cm 60
Campione: non occorre

Si lavora tutto a maglia legaccio ( tutti i ferri a
dritto) o se preferite tutto a rovescio è
indifferente.
E’ molto importante che il filo sia continuo, non
devono risultare nodi o fili accavallati, altrimenti
il risultato finale non riuscirà, vi consiglio di
usare filati in matasse o gomitoli da 100 gr. se
non siete pratiche con l’unione dei due filati ad
anello.
Nell’ultimo giro si eseguono delle maglie gettate
e altre si lasciano andare, in questo modo il
lavoro risulterà di lunghezza doppia e l’effetto
rete si vedrà benissimo.
Una volta chiuse tutte le maglie si cuciranno
entrambi i lati corti per chiudere il lavoro in
tondo.
Avviare 45 maglie, o quelle che preferite, sempre
dispari.
Ho usato i ferri n. 8 per fare in modo che il lavoro
finito risultasse simile a una rete, se lo volete più
compatto basta usare un numero di ferri inferiore.
Il mio è risultato largo 40 cm.
lavorate sempre a
 maglia legaccio ( tutti i ferri a dir.)
fino ad avere pochi grammi di filo nel gomitolo.
Il mio lavoro è risultato circa 60 cm. di lunghezza.,
per avere un effetto di doppio incrocio.
Se preferite fare un collo semplice ad anello
bastano 35 cm di lunghezza.
quando siete arrivati alla lunghezza desiderata (
sarà poi la larghezza del collo) siete pronti per il
penultimo giro come segue:
*1 m. a dir., 1 gett., lasciare andare la maglia del
ferro di sinistra, 1 m. a dir., 1 gett., lasciare andare
la maglia dl ferro di sinistra* ripetere da * a * fino
alla fine del ferro.
Il giro successivo chiudere tutte le maglie, lasciare il
filo lungo .
Adesso tirate tutto il lavoro da entrambi i capi per
fare in modo che tutti i punti lasciati formino una
bella rete, quando sarete soddisfatte del lavoro

prendete l’ago e unite i due lati corti del lavoro per
creare un anello.
ET voila’ il lavoro è finito.

Per rendere il mio collo più biricchino e primaverile
ho aggiunto piccoli fiori creati all’uncinetto con scarti
di filato di vari colori e di diverse tipologie.
Buon lavoro a tutti !

Modello collo Amiche di Margherita Bratti Tutti i diritti
sono riservati: ogni uso commerciale del modello è
rigorosamente vietato. All rights reserved: any commercial
use of the patterns is strictly prohibited.

