ANICE
www.tricotting.com

Occorrente:
150- 200-250-250 gr di filato tipo sport (140 m x 50 gr)
Ferri 3 e 3,5 mm
taglia: nascita (3-6-12 mesi)
2 bottoncini
Nastro in cotone
Ago da lana
marcatori

Punti e tecniche impiegate:
punto legaccio = tutti i ferri a diritto
maglia rasata in piano= un ferro diritto , 1 ferro rovescio
aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una
seconda volta a dir ritorto cioè prendendo il filo dietro.
2ins = 2 ins a diritto
accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallarci sopra la maglia passata
DL = dir del lav
RL = rov del lav
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ISTRUZIONI
Il completino è composto da golfino incrociato , mutandine e scarpine.
Tutto il completo si lavora in piano sui ferri dritti o circolari.

COPRIFASCE INCROCIATO
Davanti destro
Con i ferri del 3 mm, montare 39 (43-47-51) m, lavorare 8 ferri a punto legaccio, cambiare con i ferri del 3,5
mm e impostare il lavoro come segue:
Pross ferro DL = 39 (43-47-51) dir
Pross ferro RL = 35 ( 39, 43, 47) rov, 4dir,
continuare in questo modo fino ad un'altezza totale di 6 (8-9-19) cm.
Impostare il lavoro nel modo seguente
Pross ferro DL = dir
Pross ferro RL = 31 (35, 39,43) rov, 8 dir,
continuare in questo modo fino ad un'altezza totale di 9 (10-11-12) cm.
Sul primo ferro lato DL, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, ferro successivo a rov.
Nel ferro successivo iniziare le diminuzioni sempre sul lato DL, ogni 2 ferri, all'interno delle 4 maglie a
legaccio di bordo, nel modo seguente:
4 m a legaccio, 2 ins a dir, terminare il ferro a maglia rasata
Proseguire in questo modo fino ad un'altezza totale di 14 (16-17-18)cm.
Montare a nuovo 25 (27-29-31) m per la manica ( le ultime 5 m della manica si lavoreranno a legaccio),
continuando a diminuire 1 maglia all'interno delle 4 maglie di bordo per la scollatura.
Continuare la lavorazione a maglia rasata, con le ultime 5 maglie della manica a legaccio.
A 21 (22-23-24) cm di altezza totale , sospendere le diminuzioni per la scollatura e proseguire dritto.
A 26 (27-28-29) cm di alt totale , mettere in attesa le maglie rimaste su una spilla.
Davanti sinistro
come il destro ma in senso opposto.
Dietro
Al termine dell'ultimo ferro del davanti sinistro, montare a nuovo 16 (17-18-19) m e di seguito riprendere la
lavorazione sulle maglie in attesa del davanti destro unendo il lavoro.
Nel ferro seguente inserire un marcatore sul bordo del lavoro per indicare la metà della manica.
Continuare a lavorare fino a raggiungere la stessa altezza della manica davanti, quindi intrecciare
morbidamente le 25 maglie delle due maniche e proseguire il dietro del coprifasce a maglia rasata,
controllando la misura del davanti , cambiare con i ferri del 3 mm e terminare con 8 ferri a legaccio.
CONFEZIONE
Cucire i fianchi e i sottomanica, badando di lasciare un'apertura di 1 cm sul fianco destro per far passare il
nastro .
Cucire il nastro per la chiusura sui due lati del coprifasce.
MUTANDINA
la taglia è indicata in 2 misure 0-3 mesi e 6-9 mesi
Con i ferri del 3mm montare 46 (50) m, lavorare 16 (20) ferri a punto legaccio, cambiare con i ferri del
3,5mm e proseguire a maglia rasata per 26 (30) ferri.
Iniziare le diminuzioni:
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Intrecciare morbidamente, in modo che la sgambatura della mutandina non tiri, le prime 2 maglie di ogni
ferro sia sul diritto che sul RL, per 16 ferri consecutivi .
Proseguire a maglia rasata sulle maglie rimaste per 14 (18) ferri.
A questo punto iniziare ad aumentare all'interno della prima ed ultima maglia, 1 maglia ogni ferro sia sul
diritto che sul RL, per 3 ferri consecutivi.
Nel ferro seguente montare a nuovo all'inizio e alla fine del ferro 3 (5) m.
Continuare a lavorare a maglia rasata per 26 (30) ferri.
Cambiare con i ferri del 3 e lavorare 16 (20) ferri a legaccio.
Chiudere tutte le maglie sul RL intrecciandole morbidamente.
Con i ferri del 3 riprendere 34 (38) m dalla sgambatura della mutandina, e lavorare 26 ferri a punto legaccio.
Chiudere intrecciando molto morbidamente tutte le maglie.
CONFEZIONE
Cucire i lati della mutandina, e risvoltare il bordo della sgambatura.

SCARPINE
SINISTRA
Montare 31 m, e procedere nel modo seguente:
f1-3-5= rov
f2 = 1 dir, aum, 12 dir, aum, 1dir, aum, 12 dir, aum, 1 dir (35 m)
f4 = 1 dir, aum, 14 dir, aum, 3 dir, aum, 14 dir, aum, 1 dir (39 m)
f6 = 1 dir, aum, aum, 14 dir, 1 aum, aum, 1dir, aum, aum, 14 dir, aum, aum, 1 dir (47 m)
f7-8 = dir
f9 = rov
f10 = dir
f11 = rov
f12 = dir
f13 = rov
f14 = dir
f15 = rov
f 16 = 15 dir, 1 accav, 1 accav, 1 accav, 1 accav, 1 dir, 2 ins, 2 ins, 2ins, 2 ins, 15 dir (39)
f17 = rov **************
f18 = per la scarpina sinistra : chiudere 8 maglie, 5 dir, chiudere 26 maglie tagliare il filo e attaccare il filo alle
5 maglie rimaste sul ferro
f19 = 5dir (cinturino)
f20 = 5dir
Ripetere f20 ancora 18 volte
f39 = 2dir, gett,2ins, 1dir (asola)
f40 = 5dir
f41 = 5dir
f42 = 5dir
Chiudere le 5 maglie.
DESTRA
Lavorare come per la sinistra fino al punto **************
f18 = per la scarpina destra : chiudere 26 maglie, 5 dir, chiudere 8 maglie, tagliare il filo e attaccare il filo alle
5 maglie rimaste sul ferro
f19 = 5dir (cinturino)
f20 = 5dir
Ripetere f20 ancora 18 volte.
f39 = 2dir, gett,2ins, 1dir (asola)
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f40 = 5dir
f41 = 5dir
f42 = 5dir
Chiudere le 5 maglie.

CONFEZIONE
Cucire la soletta e il dietro della scarpina, cucire i due bottoncini in corrispondenza dell'asola del cinturino.
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