Water Stripes by DROPS Design
DROPS Children 27-25
Maglione DROPS ai ferri, con raglan in "Merino Extra Fine".
Taglie: Da 3 a 14 anni.
DROPS design: Modello n° me-016-bn
Gruppo ﬁlati B
----------------------------------------------------------Taglie: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 - 13/14 anni
Taglie in cm: 98/104 - 110/116 - 122/128 - 134/140 - 146/152 158/164
Materiali:
DROPS MERINO EXTRA FINE di Garnstudio
250-250-250-300-300-350 g colore n° 01, panna
150-150-150-200-200-200 g colore n° 19, grigio blu chiaro
FERRI A DOPPIA PUNTA e FERRI CIRCOLARI (60 cm oppure 80 cm)
DROPS n° 4 - o misura necessaria per ottenere un campione di 21
m x 28 ferri a maglia rasata = 10 x 10 cm.
FERRI A DOPPIA PUNTA e FERRI CIRCOLARI (60 cm) DROPS n° 3,5 –
per le coste
----------------------------------------------------------

Condividi i tuoi progetti con noi su
Facebook o Instagram utilizzando
#dropsdesign :)

Puoi realizzare questo modello per solo 25.20 € !*
(*) Il prezzo dei modelli è calcolato per la taglia più piccola / il colore meno caro. Trovi un prezzo listino in questo documento per
facilitare il calcolo del prezzo per le altre taglie.

Prezzi massimi DROPS (al 21.04.2017)
Italia
MERINO EXTRA FINE UNI COLOUR (50g)

3.15 EUR

MERINO EXTRA FINE MIX (50g)

3.15 EUR

Ferri e Uncinetti DROPS

da 1.30 EUR

Tutti i ﬁlati sono ﬁlati di DROPS. Mappe colori ed elenco aggiornato dei rivenditori su www.garnstudio.com

Per un metro esatto al 100% bisogna stampare le spiegazioni in formato grande in scala piena (non utilizzare l'opzione di stampa
"aggiustare alla pagina").

Spiegazioni del modello DROPS Children 27-25
Hai bisogno di aiuto? Trovi delle informazioni utili alla fine del modello
COSTE:
* 2 m dir, 2 m rov *, ripetere da *-*.
SUGGERIMENTO PER GLI AUMENTI (per il raglan):
Lavorare ﬁnché non rimangono 2 m prima del segno: fare 1 m gettata, 4 m dir (il segno si trova al centro di

queste 4 m), 1 m gettata. Al giro successivo, lavorare le m gettate a dir ritorto (lavorare quindi le m
nell’asola posteriore e non in quella anteriore) per evitare che si formi un buco.
MOTIVO A STRISCE:
* Lavorare 1-1-2-2-2-2 giri con il colore panna, proseguire con il colore grigio blu chiaro e lavorare
3-3-5-5-5-5 giri *, ripetere da *-* 7-8-7-7-7-7 volte = 8-9-8-8-8-8 strisce in tutto.
SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI:
Diminuire 1 m da ciascun lato del segno come segue: Lavorare ﬁno a quando non rimangono 2 m prima
del segno, passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 m dir, accavallare la m passata sulla m lavorata, (segno),
lavorare le 2 m successive insieme a dir.
---------------------------------------------------------MAGLIONE:
Si lavora in tondo, dall’alto verso il basso.
DAVANTI e DIETRO:
Avviare 92-92-96-96-96-100 m sui ferri circolari più corti n° 3,5 con il colore grigio blu chiaro. Inserire 1
segno all’inizio del giro (= centro, sul dietro). Lavorare 1 giro a dir e proseguire a COSTE = 2 m dir / 2 m rov
per 6-6-8-8-11-14 giri; ALLO STESSO TEMPO, lavorare a strisce come segue: colore grigio blu chiaro per
1-1-2-2-3-3 giri, passare al colore panna per 2-2-3-3-4-5 giri, passare al colore grigio blu chiaro per
3-3-3-3-4-6 giri. Lavorare ora un’alzata per il collo, sul dietro, come segue (proseguire a coste con il colore
grigio blu chiaro): Lavorare 8 m dopo il segno, girare, stringere il ﬁlo e lavorare 16 m, girare, stringere il ﬁlo
e lavorare 24 m, girare; proseguire lavorando 8 m in più ogni volta, prima di girare il lavoro ﬁnché non
sono state lavorate in tutto 48-48-64-64-64-64 m; girare e lavorare 1 giro ﬁno al segno al centro, sul dietro.
SPRONE:
Passare ai ferri circolari n° 4 e lavorare 1 giro a maglia rasata con il colore panna e, ALLO STESSO TEMPO,
aumentare 10-10-10-10-10-8 m in modo uniforme = 102-102-106-106-106-108 m.
Inserire ora 4 segni per il raglan come segue: Lavorare 17-17-18-18-18-18 m dal segno al centro, sul dietro,
inserire qui il 1° segno (allo stesso tempo, togliere il segno al centro, sul dietro), lavorare altre 17 m (=
manica), inserire il 2° segno, lavorare 34-34-36-36-36-36 m (=davanti) e inserire il 3° segno, lavorare 17 m (=
manica), inserire il 4° segno e lavorare ﬁno al 1° segno (tra i segni ci sono 34-34-36-36-36-37 m per il
dietro). Proseguire a maglia rasata ﬁno alla ﬁne del lavoro.
Lavorare il motivo a strisce - vedere le spiegazioni sopra.
ALLO STESSO TEMPO, nel corso del 1° giro, aumentare 1 m da ciascun lato dei 4 segni per il raglan (= 8
aumenti) – vedere il SUGGERIMENTO PER GLI AUMENTI! Ripetere questi aumenti ad ogni giro altre
4-6-7-7-9-10 volte (=5-7-8-8-10-11 volte in tutto) e poi ogni 2 giri per 7-6-7-10-10-11 volte e inﬁne ogni 3 giri
per 3-4-4-3-3-3 volte = sul ferro ci sono 222-238-258-274-290-308 m.
Lavorare il giro successivo come segue: Mettere in attesa su un ferma maglie le 47-51-55-59-63-67 m tra il
1° ed il 2° segno, avviare 8 nuove m sopra le m messe in attesa, lavorare ﬁno al 3° segno, mettere in attesa
su un ferma maglie le 47-51-55-59-63-67 m tra il 3° ed il 4° segno, avviare 8 nuove m sopra le m messe in
attesa, lavorare ﬁno al 1° segno = sul ferro ci sono 144-152-164-172-180-190 m.
DAVANTI e DIETRO:
Proseguire a maglia rasata seguendo il motivo a strisce. Completate le strisce, proseguire con il colore
panna ﬁnché il lavoro non misura 36-40-44-46-50-54 cm dalla spalla.
Passare ai ferri circolari n° 3,5 e lavorare a coste = 2 m dir / 2 m rov; ALLO STESSO TEMPO, nel corso del
primo giro, aumentare 44-44-48-52-52-58 m in modo uniforme = 188-196-212-224-232-248 m. Lavorare
5-5-5-8-8-8 giri, passare al colore grigio blu chiaro e proseguire per 6-6-6-9-9-9 giri = le coste misurano
ca.4-4-4-6-6-6 cm. Intrecciare le m senza stringere troppo il ﬁlo, lavorando a dir le m dir e a rov le m rov. Il
lavoro misura ca. 40-44-48-52-56-60 cm dalla spalla.
MANICHE:
Trasferire le m da uno dei ferma maglie sui ferri a doppia punta n° 4 e avviare 8 nuove m sotto la manica =
55-59-63-67-71-75 m. Proseguire a maglia rasata e a strisce. Terminate le strisce, proseguire con il colore
panna.
Inserire 1 segno, al centro, sotto la manica (quindi al centro delle 8 nuove m). DA ADESSO IN AVANTI,
MISURARE IL LAVORO DA QUESTO PUNTO ! Dopo aver lavorato 3 cm, diminuire 1 m da ciascun lato del
segno – vedere il SUGGERIMENTO PER LE DIMINUZIONI! Ripetere queste diminuzioni ogni 2,5-2-2,5-2-2,5-2,5
cm per un totale di 9-11-12-14-14-15 volte = 37-37-39-39-43-45 m. Proseguire ﬁnché la manica non misura
28-31-35-37-40-44 cm. Passare ai ferri a doppia punta n° 3,5 e lavorare a coste = 2 m dir / 2 m rov, ALLO
STESSO TEMPO, nel corso del primo giro, aumentare 11-11-13-13-13-11 m in modo uniforme =
48-48-52-52-56-56 m. Lavorare 5-5-5-8-8-8 giri, passare al colore grigio blu chiaro e lavorare 6-6-6-9-9-9 giri
= le coste misurano ca.4-4-4-6-6-6 cm. La manica misura in tutto ca.32-35-39-43-46-50 cm. Intrecciare ora le
m senza stringere troppo il ﬁlo, lavorando a dir le m dir e a rov le m rov.
Lavorare l’altra manica in modo uguale.

CONFEZIONE:
Cucire le aperture sotto le maniche.

Diagramma del DROPS Children 27-25

Hai bisogno di aiuto con questo modello?
Puoi trovare 25 video disponibili relativi a questo modello sotto il tab Video in:
http://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7731&cid=4
Siamo orgogliosi di potervi oﬀrire modelli con spiegazioni corrette e facili da capire. Tutti i modelli sono
stati tradotti dal norvegese ed è possibile sempre controllare il modello originale per le misure e i calcoli.
Se riceviamo segnalazioni di potenziali errori, ricontrolliamo le spiegazioni al più presto possibile e
correggiamo se necessario. Normalmente la correzione verrà eﬀettuata entro 2 - 3 giorni. Se non verrà
fatta nessuna correzione, signiﬁca che non abbiamo trovato errori/sbagli. A questo punto vi consigliamo di
contattare il negozio dove hai acquistato il tuo ﬁlato, oppure cercare l'aiuto nel forum.

Trova un DROPS Superstore!
Fiordilana - Il Vignarul - Di lana e d'altre storie - AniMa - Pippicalzelunghe
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