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Taglia 3-6 mesi
Occorrente:
100 – 150 gr Filato Bambino di Novita, o qualunque altro filato simile
ferri dritti e circolari del 2,5mm e del 3 mm
4 bottoni
elastico morbido
Punti e tecniche impiegate
maglia rasata
punto traforato 1 (vedi schema 1)
punto traforato 2 (vedi schema 2)
costa 1/1
punto legaccio
alcune spille per attesa maglie

Pantaloni
Circonferenza vita: 54 cm
Lunghezza alla caviglia: 45 cm
Si inizia dalle gambe .
Con i ferri dritti del 2,5mm montare 48 maglie e lavorare 16 ferri a punto costa 1/1.
Cambiare con i ferri dritti del 3mm e continuare a maglia rasata, aumentando uniformemente 25 maglie
durante il primo ferro. Ora avrete 73 maglie sul ferro.
A partire dal ferro 5 iniziare a lavorare a punto traforato 2 (vedi schema 2), oppure proseguire a maglia rasata.
Arrivati al ferro 53 o se preferite a 14 cm dalla fine del bordo a costine, aumentare all'interno della prima ed
ultima maglia, 1 maglia ogni 4 ferri, per un totale di 5 volte. Ora avrete 83 maglie sul ferro.
Dopo aver lavorato 73 ferri, per il cavallino, diminuire, all'inizio e alla fine del ferro all'interno della prima e
ultima maglia, nel modo seguente:
3 maglie ogni 2 ferri, per 2 volte
1 maglia ogni 2 ferri, per 6 volte
Ora avrete 71 maglie sul ferro
Lavorare la seconda gamba nello stesso modo
Ora cambiare con i ferri circolari del 3mm, e unire le due gambe insieme. Ora avrete 142 maglie sul ferro.
Durante il primo giro, per unire il lavoro in un pezzo unico, lavorare insieme l'ultima maglia della prima gamba
e la prima maglia della seconda gamba, poi continuando il giro la seconda maglia della seconda gamba e la
prima maglia delle prima gamba. Ora avrete 140 maglie sul ferro.
Arrivati a 18 cm dal cavallino, lavorare 1 ferro diritto sul rovescio, poi 11 ferri a maglia rasata, 1 ferro diritto su
rovescio, 10 ferri a maglia rasata.
Chiudere tutte le maglie intrecciandole morbidamente.
Confezione
Cucire con l'ago da lana l'interno delle gambe, dopo averle sfumate con il ferro a vapore, risvoltare verso
l'interno il bordo del pantalone, e cucirlo lasciando 1 cm di apertura per infilare l'elastico.
Golfino
larghezza del golfino: 54 cm
Lunghezza del golfino: 27 cm
Lunghezza manica: 16 cm
Dietro
Con i ferri dritti del 3mm montare 73 maglie e lavorare 3 ferri a punto legaccio.
Proseguire a punto traforato 1 (vedi schema1) e lavorare fino ad arrivare a 27 cm di altezza totale.
A questo punto mettere in attesa le maglie, considerare 24+24 maglie per le spalle e 25 maglie per il girocollo.
Davanti destro
Con i ferri dritti del 3mm montare 37 maglie, lavorare 3 ferri a punto legaccio, e proseguire a punto traforato 1
(vedi schema1) e lavorare fino ad arrivare a 22,5 cm di altezza.
Iniziare le diminuzioni per lo scollo, sul diritto del lavoro, ogni 2 ferri come spiegato di seguito:
all'inizio del ferro mettere in attesa 5 m,
all'inizio del ferro mettere in attesa 3 m,
all'inizio del ferro mettere in attesa 2 m,
all'inizio del ferro mettere in attesa 1 m,
all'inizio del ferro mettere in attesa 1 m,
all'inizio del ferro mettere in attesa 1 m.
E' meglio tenere in attesa le maglie su una spilla piuttosto che chiuderle,in quanto poi si riprenderanno sul
ferro per realizzare il bordino della scollatura, ottenendo un risultato più curato e ordinato.
Arrivati a 27 cm di altezza totale con 24 maglie sul ferro, mettere le maglie rimaste in attesa.
Realizzare il davanti sinistro nello stesso modo ma in senso inverso.
Cucire a punto maglia, o con il sistema dei 3 ferri le spalle dei due davanti con le spalle del dietro.

Bordino del collo
Con i ferri dritti del 2,5mm riprendere 77 maglie in totale (compreso le maglie tenute in attesa per lo scollo),
lavorare 6 ferri a punto legaccio, poi intrecciare tutte le maglie in modo morbido.
Durante il terzo ferro realizzare un'asola all'interno delle prime od ultime 3 maglie (a seconda se volete
l'abbottonatura da maschio o da femmina) .
Bordi davanti
Ricordarsi di lavorare le asole sulla parte destra per le femmine, sulla parte sinistra per i maschietti.
Con i ferri dritti del 2,5mm raccogliere 68 maglie e lavorare 6 ferri a punto legaccio, poi intrecciare tutte le
maglie in modo morbido.
Bordo con le asole, riprendere con i ferri dritti del 2,5mm 68 maglie, lavorare 2 ferri a punto legaccio.
Nel terzo ferro, per le asole, procedere nel modo seguente:
5 dir, 2 ins, 1 gett, 17 dir, 2 ins 1 gett, 17 dir, 2 ins, 1 gett, 17 dir, 2 ins , 1 gett, 4 dir.
Lavorare il quarto ferro a legaccio.
Nel quinto ferro, per evitare le le asole si allarghino , lavorare a diritto ritorto la maglia dell'asola.
Ancora 1 ferro a legaccio, quindi chiudere intrecciando morbidamente tutte la maglie.
Maniche (farne 2)
Le maniche sono lavorate dalla spalla al polsino.
Con i ferri dritti del 3mm raccogliere da entrambi i lati della spalla 58 maglie (29 m dalla spalla davanti e 29
maglie dalla spalla dietro).
Dal ferro 5, iniziare a diminuire all'interno della prima e ultima maglia, 1 maglia ogni 4 ferri per un totale di 11
volte.
Dal ferro 9, iniziare a lavorare il punto traforato 2 (vedi schema 2)
Quando la manica misura 15 cm, lavorare 4 ferri a punto legaccio, chiudere intrecciando le maglie sul
rovescio del lavoro.
Sfumare con il vapore i bordi della manica e cucire.
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole..

Traduzione legenda schema:
Punto di margine
diritto
gettato
accavallato doppio (passare 2 maglie senza lavorarle sul ferro di destra, lavorare a diritto la maglia seguente e
accavallarci sopra le 2 maglie passate)
2 insieme a diritto
1 accavallato semplice ( passare 1 maglia senza lavorarla sul ferro di destra, lavorare a diritto la maglia
seguente e accavallarci sopra la maglia passata)

Scarpine

Con i ferri del 3 montare 45 maglie e lavorare 3 ferri a punto legaccio, poi:
ferro1-12 = a punto traforato 1 (vedere schema 1), (1 m di bordo, ripetere 3 volte il motivo traforato, 1 dir, 1
maglia di margine) .
Lavorare i 5 ferri seguenti a maglia rasata.
Ora bisogna invertire il senso della maglia rasata, lavorare un ferro rovescio sul diritto e continuare a maglia
rasata in quel senso per 2 ferri.
Nel prossimo ferro distribuire 9 diminuzioni in modo uniforme su tutto il ferro. Ora restano 36 maglie sul ferro.
Continuare a maglia rasata per 19 ferri,
Mettere in attesa le prime e le ultime 12 maglie su due spille, e continuare a lavorare a maglia rasata per 18
ferri sulle 12 maglie centrali. Lasciarle in attesa e tagliare il filo.
Riprendere le 12 maglie lasciate in attesa a sinistra e lavorare 18 ferri, raccogliendo 12 maglie dal margine
durante la lavorazione dei 18 ferri.
Proseguire riprendendo anche le 12 maglie centrali in attesa e lasciare in attesa tutte le maglie.
Riprendere le 12 maglie lasciate in attesa a destra e lavorare 18 ferri, raccogliendo 12 maglie dal margine
durante la lavorazione dei 18 ferri.
Ora si avranno 60 maglie sul ferro.
Lavorare 8 ferri a maglia rasata.
Ora lavorare solo sulle 12 maglie centrali in questo modo:
lato diritto del lavoro = lavorare 11 maglie, passare senza lavorare la 12^ maglia, lavorare la maglia seguente
e accavallarci sopra la maglia passata,
lato rovescio del lavoro = lavorare fino alla penultima maglia, poi lavorare insieme l'ultima maglia del pezzo
centrale e la prima maglia del pezzo laterale
Ripetere questi due ferri fino a quando,rimangono 6 maglie su entrambi i lati del calzino e un totale di 24
maglie sul ferro.
Cucire le 6 maglie laterali nei punti corrispondenti.
Tagliare il filo e cucire le 12 maglie sul tallone.

