ITALIAN PATTERN
Protesi del seno lavorate a maglia
Instruzioni di Tove Cravens, USA Instruzioni di Tove per le protesi lavorate a
maglia:
La lavorazione viene eseguita con il filo acrilico (per esempio Red Heart del
Kvickly, Bumbo del Bilka/Føtex).
Adatta la grandezza fei ferri alla misura della lana usando una misura inferiore a
quella suggerita.
Le misure indicate dipendono dallo spessore della lana.
Ulteriori materiale da usare: segnapunti e imbottitura 100% poliestere.
Lavorare 3 maglie a diritto lasciando il capo iniziale lungo di almeno 10 cm.
Primo ferro: lavora a diritto per 3 volte
Secondo ferro: fare 3 aumenti (prima maglia a diritto piú aumento) ottenendo 6
maglie
Terzo ferro: fai un aumento ad ogni seconda maglia ottenendo 9 maglie
Ora utilizza gli aghi da calza: *1 diritto, aumenta nella maglia successiva, 1
diritto*.Sposta le 4 maglie ottenute al centro del ferro. Con il secondo ago (vuoto)
ripetere il lavoro da * a *. Ripetere nuovamente con il terzo ago.
Hai ottenuto 12 maglie, 4 maglie per ogni ago. Posizionare gli aghi ad U davanti
a te con il filo sull’ago a destra.
Non girare il lavoro. Con il quarto ago, lavorare le maglie a diritto e dall’ago di
sinitra
Sull’ago vuoto lavorare le maglie come si presentano e aumentare di una
sull’ultima malia, ottenendo cinque maglie.
Ripetere il lavoro sugli altri 2 aghi lavorando sempre a diritto. Per evitare che la
maglia si allenti tirare il filo ad ogni giro.
Continuare a lavorare il questo modo fino ad ottenere la grandezza desiderata.
Ricordati di aumentare sempre sull’ultima maglia.
Suggerimento: dopo 10 giri passare il capo iniziale all’interno del lavoro in
maniera da marcare l’inizio del giro. In questo modo non é necessario contare le

maglie continuamemte.
Le misure delle coppe (standard americano)
A 15 - 17 maglie su ogni ago, totale 45-51Pochissime richieste per questa misura
B 18 - 20 maglie su ogni ago, totale 54- 60 Poche richieste per questa misura
C 21 - 25 maglie su ogni ago, totale 63 - 75 Molte richieste per questa misura
D 26 - 30 maglie su ogni ago, totale 78 - 90 La misura piú richiesta
DD 33- 36 maglie su ogni ago, totale 99- 108 Alcune richieste per questa
misura
Ottenuto il numero di maglie necessarie, lavorare per 2 giri al rovescio. All’inizio
di ogni ago prendere 2 maglie insieme da dietro. Questo rende la protesi meno
triangolare dando la rotonditá al lavoro.
Dopo di ché lavora tutti i giri a diritto. Alla fine di ogni ago prendere 2 maglie
insieme a diritto fino ad ottenere 5 maglie su ogni ago. Taglia il filo a circa 25 cm
dall’ultima maglia.
Chiudere le maglie.
Tirare il capo iniziale all’interno del lavoro con il segnapunto stringendo il buco
iniziale. Questo rende la forma del capezzolo piú arrotondata.
Rimpire la protesi con 100% poliestere attraverso il piccolo buco dandogli una
forma morbida. Tirare il filo in maniera da chiudere il buco e con esso cucire con
piccoli punti nascosti.
Queste protesi possono essere utilizzate in costumi da bagno, reggiseni e
reggiseni con tasche apposite. Si raccomanda di usare piccole spille di sicurezza
per fissare le protesi in alcuni casi. Alcune spille di sicurezza possono arrunginirsi
a contatto con l’acqua salata.
Saluto da Tove:
A tutti voi che utilizzate queste instruzioni, vi auguro tutta la felicitá e la
soddisfazione che io ho avuto, vedendo le lacrime di gioia sul viso delle persone
che hanno ricevuto queste protesi.

