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Golfone/abitino multiforme
Occorrente
4 gomitoli di filato EMMA colore 013 Senape
6 gomitoli di ciliato EMMA colore 014 Verde bottiglia
Ferri numero 9
Ago da lana
Taglia unica
Difficoltà: facile
Punti impiegati:
maglia rasata (1 ferro dritto e uno rovescio)
Punto coste 2/2 (2 dritti e due rovesci)
Golfone:
Per il dietro con il filato colore senape avviare 50 maglie
e lavorare a maglia rasata per 52 ferri. Al ferro
successivo chiudere le prime 10 maglie e lavorare le
altre fino alla fine del ferro. Ripetere sul ferro
successivo: chiudere 10 maglie e lavorare fino alla fine
del ferro.
Al ferro successivo con il verde bottiglia avviare 10
maglie, lavorare le 30 maglie color senape già presenti
sul ferro e montare altre 10 maglie.
Lavorare a maglia rasata per 72 ferri. Chiudere.
Ripetere nuovamente per il davanti del golfone.
Appoggiate dritto contro dritto e cucite il verde con il verde e il senape con il senape lasciando libere le
10 maglie chiuse durante la lavorazione per creare lo scalfo per infilare la braccia.
Manicotti verdi x2:
Con il verde avviare 24 maglie e lavorare a punto coste 2/2 per 50 ferri. Chiudere i punti. Chiudere per
il lungo dritto contro dritto e cucire per formare il manicotto/manica.
Manicotto senape x2:
Con il senape avviare 24 maglie e lavorare a maglia rasata per 24 ferri. Chiudere i punti. Chiudere per il
lungo dritto contro dritto e cucire per formare il manicotto/manica.
Come indossare il golfone:
Indossate il golfone utilizzando la parte verde come collo e/o come cappuccio. Lasciando scendere
lungo le spalle il golfone lo scalfo per la braccia questo scenderà verso i gomiti. Potete tenere il collo più
ampio tenendo lo scalfo delle maniche all’altezza delle spalle. Utilizzando la parte senape come collo il
golfone risulterà più lungo (un mini abito).
Potete giocare coi manicotti sovrapponendoli tra di loro.

