
Summer Love Wrap 

 

Questa stola e’ perfetta per combattere il fresco delle sere d’estate. I punti usati del 

modello, a forma di freccia, possono significare che Cupido e’ vicino  

 Materiali: Lily Sugar’n Cream Solid (colore Ecru), ca. 503 mt.  

Ferri 6 mm.  (Io lavoro su ferri circolari di ca. 60 cm.) 

Campione: non e’ importante. La stola nella foto misura 46 cm di larghezza e ca. 150 cm in 

lunghezza, dopo averla bloccata. 

Modello: multipli di 11 piu’ 4 

Riga 1  e riga 3: (rovescio del lavoro) *lavora 1 al diritto , 1 gettata, lavora due assiemea 

rovescio , lavora 1 diritto, 7  a rovescio* 1 diritto, 1 gettata, lavora due a rovescio assieme, 1 

diritto 

Riga 2: lavora 1 diritto, 1 gettato, lavora due assieme a rovescio , 1 diritto *1 diritto, 1 

gettato, passa 2 maglie e lavorale assieme a diritto, 1 diritto, lavora due assieme, 1 gettata, 

2 diritto, 1 gettato, 2 a rovescio assieme, 1 diritto* 

Riga 4: lavora 1 diritto, 1 gettato, lavora 2 a rovescio assieme, 1 diritto * 2 diritto, 1 gettato, 

passa 2 maglie e lavorale assieme a diritto, 1 gettato, lavora 3 al diritto, 1 gettato, lavora 2 

assieme a rovescio, 1 diritto 

 

 

 

 



Per lavorare la stola: 

Montare 59 maglie non troppo strette.  

Righe dispari: ripetere le istruzioni tra gli asterischi fino a che non rimangono 4 maglie. 

Finire le righe come da modello. Righe pari: iniziare come da modello  per 4 maglie, poi 

ripetere le istruzioni tra gli asterischi fino alla fine della riga 

Continuare a lavorare il modello fino a che la stola e’ piu’ o meno lunga 150 cm o la 

lunghezza desiderata.  

Per riuscire a mostrare bene il vostro lavoro, vi consiglio assolutamente di bloccarlo.  Se lo 

fate in cotone, seguite il link con le istruzioni in questo articolo di Knitty. 

 

 

(questo modello e’ soggetto a Copyright , pubblicato Aprile 2009 da Katherine E. Fagan. Puo’ essere usato 

personalmente  o per  opere di carita’, ma non puo’ essere riprodotto in nessuna pubblicazione elettronica e 

cartacea senza il permesso dell’autrice) – Traduzione dall’inglese di Marina Carelli Zschauer. 

 

http://www.knitty.com/ISSUEwinter02/FEATdiyknitter.html

