
PATTERN SWEET LOLA

Materiale
2 cavi da 40 
1 cavo da 80
Ferri n° 6.5
8 gomitoli lola by sesia

Monto 120 maglie chiudo in cerchio (vedi video tutorial) mettendo il marcatore
che segnerà l’inizio del giro e lavoro a costa 2/2 per 6 cm.
Se desidero un collo meno ampio monterò meno maglie (sempre di numero pari)
 
Lavoro 1 giro  tutto a diritto per dividere, partendo dal marcatore di inizio giro,
20 m (mezzo dietro) metto marcatore, 16 maglie (manica) metto marcatore, 48 maglie 
davanti metto marcatore, 16 maglie (manica) metto marcatore, 20 m (mezzo dietro).

2° giro faccio un aumento (gettato) prima e dopo ogni marcatore
(mi fermo 1 maglia prima del marcatore).
Così gettato / 1 maglia diritta / marcatore / 1 maglia diritta / gettato.

3° giro lavoro tutto a diritto, gli aumenti (gettati) li lavoro a diritto per formare

il  buchino, se invece non voglio che si veda il buchino lavorerò il gettato a diritto ritorto.

proseguo lavorando tutto a diritto facendo gli aumenti ogni 4 ferri per 9 volte
provo lo sprone  per valutarne la vestibilità 

A circa 26 cm da inzio lavoro, divido il corpo dalle maniche, sotto le ascelle monto 8 
maglie (inserisco un marcatore a metà di queste)

lavoro a diritto per circa 3 cm

Iniziano gli aumenti sotto le ascelle in questo modo, mi fermo 1 maglia prima del 
marcatore ed eseguo così: / un aumento intercalare diritto ritorto / 1 diritto / marcatore / 1 
diritto / un aumento intercalare diritto ritorto. 

Copyright tutti i diritti sono riservati, è vietata la vendita o la divulgazione
del pattern a terzi. Solo per uso personale
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PATTERN SWEET LOLA

Aumento ogni 4 giri per 3 volte man mano che scendo provo il maglione e quando ha la 
larghezza giusta scendo a diritto senza aumentare più.

Scendo a maglia rasata per circa 26 cm, se poi lo desiderate più lungo continuate a 
maglia rasata.

Ora sono arrivata al punto fianchi faccio 1 aumento intercalare diritto ritorto ogni 20 
maglie (questo perché la costa di bordo che farò subito sotto altrimenti farebbe effetto 
sacchetto).

INIZIO LA COSTA 2/2 PER 6 CM

Faccio 4 giri di costa tubolare e chiudo con ago da lana (vedi video chiusura a tubolare 
con ago).

MANICHE

Riprendo le maglie della manica e (ricordo di mettere sempre un marcatore a metà
delle maglie riprese, servirà per gli aumenti) lavoro per circa 3 cm a maglia rasata.
Io non ho fatto aumenti sulla manica perché provandolo andava bene così ma voi potete 
al bisogno fare degli aumenti prima e dopo il marcatore sotto l’ascella in questo modo. 
Dopo aver lavorato circa 2 cm dalla ripresa delle maglie sotto l’ascella mi fermo 1 maglia 
prima del marcatore e prendendo il filo che c’è tra le due maglie lo sollevo e lo lavoro
a diritto ritorto, lavoro la maglia accanto al marcatore a diritto, passo il marcatore, lavoro 
la maglia successiva al marcatore a diritto, poi di nuovo prendo il filo che c’è tra le due 
maglie e lo lavoro a diritto ritorto ( in questo modo non si formerà il buchino).

Gli aumenti andranno fatti a cadenza regolare per esempio ogni 6-8 ferri finchè provando 
il maglione la manica avrà raggiunto la larghezza desiderata.

Dopo aver lavorato i 30 cm circa della manica inizierò il polsino, il mio è lungo e a coste. 
Lavorerò a coste 2/2 (due diritti e 2 rovesci ) per circa 13 cm. Potrete aumentare o 
diminuire la lunghezza del polsino a vostro gusto. Chiudo con una chiusura semplice.


