Occorrente:
ferri 5mm
150 gr circa di filato
4 marcatori o segnamaglie
ago da lana
ago per cucire
6 bottoni
Fettuccia in cotone
3 Piccoli automatici
Taglia 6 mesi

http://bundlesoflove.org/B
abyBoyKnitRomper

Baby boy knit romper di Beth Koskie
Traduz. B.Ajroldi

Questo schema è concesso unicamente a fini personali o di beneficenza, NON ne è permessa
la commercializzaz, in quanto è stato donato a gruppi che si occupano di fini benefici.
Il progetto nella foto è realizzato con ferri del 5 mm, suggerisce di cambiare ferri e filato per
ottenere taglie diverse.

Punti e tecniche impiegate:
maglia rasata
punto legaccio
aum interc = aumento intercalare
M = marcatore
Il pagliaccetto è una costruzione top-down, con il carrè rotondo, si inizia dal collo.
Si lavora a punto righe legaccio su maglia rasata fino allo scalfo manica, poi si procede a
maglia rasata fino alla 5^ asola, da quel punto si riprende a lavorare a punto legaccio
Corpo:
Montare 35m
f1-3: dir
f4: 4 dir, 27 rov, 4 dir
f5 (riga con la 1^ asola): 1 dir, 2 ins, gett, 1 dir *1 aum int, 1 dir* rip da * a * per tutto il ferro, 4
dir
f6: 4 dir, 41 rov, 4 dir
f7: 4 dir, 2 ins per tutto il ferro, 5 dir
f8: 5 dir, * 1 aum interc, 1 dir * rip da * a* per tutto il ferro, 5 dir
f9: 4 dir, * 1 aum interc, 2 dir* rip da * a* per tutto il ferro 5 dir
f10: 4 dir, 55 rov, 4 dir
f11: 4 dir, 2 ins per tutto il ferro, 5 dir
f12: ripetere f8
f13: 5 dir, * aum interc, 3 dir* rip da * a * , 5 dir
f14: 4 dir, 69 rov, 4 dir
f15: ripetere f11
f16: ripetere f8

f17 (2^ asola): 1 dir, 2 ins, gett, 2 dir ,* aum int, 4 dir* rip da * a * pr tutto il ferro, 6 dir (91m)
f18: 4 dir, 83 rov, 4 dir
f19: ripetere f11
f20: ripetere f8
f21: 6 dir, * aum int, 5 dir* rip da * a * per tutto il ferro, 6 dir (105 m)
f22: 4 dir, 97 rov, 4 dir
f23: ripetere f11
f24: ripetere f8
Riga di impostazione per la divisone delle maniche
f25:
6dir, aum interc, 4 dir, aum interc, 4 dir, aum interc, 1 dir, (1^ dav, 21 dir), ins M,
aum interc, 5 dir, aum interc, 4 dir, aum interc, 5 dir, aum interc, 1 dir (1^ manica 23 m), ins M
aum interc, 5 dir, aum interc, 5 dir, aum interc, 4 dir, aum interc, 5 dir, aum interc, 5 dir, aum
interc,1 dir (dietro 37 m), ins M
aum interc, 5 dir, aum interc, 4 dir, aum interc, 5 dir, aum interc, 1 dir (2^ manica 23 m), ins M
aum interc, 4 dir, aum interc, 4 dir, aum interc, 7 dir, (2^ dav, 21 m) 125 m totali
f26: 4 dir, 117 rov, 4 dir
f27: dir fino alla m prima del M, aum interc, pass M,
* aum interc, dir fino alla m prima del M, aum interc, pass M * rip da * a* ancora 2 volte
aum interc, dir fino alla fine del ferro
f28: rip f26.
f29 (3^ asola): 1 dir, 2 ins, gett, 1 dir, rip f 27
f30: rip f26.
Scalfo manica:
f31: 22 dir, aum interc, togliere M, intrecciare 27 m, togliere M, aum interc, 37 dir, aum interc,
togliere M, intrecciare 27 m, aum interc, togliere M, aum interc, 22 dir
f32: 4 dir, 83 rov, 4 dir
f33: dir
f34: 4 dir, 83 rov, 4 dir
f35-40: rip f33 e 34
f41 (4^ asola): 1 dir, 2 ins, get, 1 dir, dir fino alla fine del ferro
f42 – 47: rip f34 e 33 terminare sul rov del lav
f48-52: dir
f53 (5^ asola): 1 dir, 2 ins, gett, dir fino alla fine del ferro
f54-64: dir da qui iniziare a lavorare a punto legaccio
f65 (6^ asola): 1 dir, 2 ins, gett, dir fino alla fine del ferro
f66: dir
Mutandina dav 1:
usare i ferri dritti
f1: 22 dir, 2 ins, girare il lavoro (mettere in attesa ilresto delle maglie)
f2: 2 ins, 21 dirK
f3: 20 dir, 2 ins .
f4: 2 ins, 19 dir.
f5: 18 dir, 2 ins.
f6: 2 ins, 17 dir.
f7: 16 dir, 2 ins.
f8: 2 ins, 15 dir.
f9: 14 dir, 2 ins.
f10: 2 ins, 13 dir.
f11: 12 dir, 2 ins.
f12: 2 ins, 11 dir.
f13 - 18: dir.
intrecciare tutte le maglie

Dietro delle mutandina
Attaccare il filo nella prossima maglia del corpo principale del dietro :
f1: 2 ins , 39 dir, 2 ins , girare il lav
f2: 2 ins, 37 di, 2 ins.
f3: 2 ins, 35 dir, 2 ins .
f4: 2ins, 33 dir, 2 ins.
f5: 2ins, 31 dir, 2 ins.
f6: 2 ins, 29 dir, 2 ins.
f7: 2 ins, 27 dir, 2 ins.
f8: 2 ins, 25 dir, 2 ins.
f9: 2 ins, 23 dir, 2 ins.
f10: 2 ins, 21 dir, 2 ins.
f11: 2 ins, 19 dir, 2 ins.
f12: 2 ins, 17 dir, 2 ins.
f13-18: dir
Chiudere tutte le maglie
Mutandina davanti (farne 2) :
Attaccare il filo alla prima maglia del secondo pezzo davanti:
f1: 2 ins, 22 dir .
f2: 21 dir, 2 ins.
f3: 20 dir, 2 ins.
f4: 2 ins 19 dir.
f5: 18 dir, 2 ins.
f6: 2 ins, 17 dir.
f7: 16 dir, 2 ins.
f8: 2 ins, 15 dir.
f9: 14 dir, 2 ins.
f10: 2 ins, 13 dir.
f11: 12 dir, 2 ins.
f12: 2 ins, 11 dir.
f13-18: dir
Chiudere tutte le maglie.
Confezione:
Cucire i fianchi e i bottoni in corrispondenza delle asole.
Cucire sul cavallino dietro una fettuccia alla quale avrete precedentemente attaccato la parte
sotto degli automatici , sovrapporre e abbottonare i due davanti e fermare i due davanti nella
parte inferiore per qualche centimetro con dei piccoli punti sul rov del lav.
Quindi cucire una fettuccia, alla quale avrete precedentemente attaccato la parte sopra degli
automatici, sul cavallino davanti.

