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Baby Shrug Pattern by Christy Hills 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 

 
Questo shrug è veramente molto flessibile come taglia, ed è molto facile aumentare o diminuire la taglia. 
 
Punti, tecniche, abbreviaz: 
Costa 2/2 
F1 DL = 2 dir, *2rov,2dir* rip da *a* per tutto il ferro 
F2 RL = 2 rov, *2dir,2rov*, rip da *a* per tutto il ferro 
dir= diritto,  
rov= rovescio,  
gett = gettato,  
accav = passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e  accavallare la m passata sulla 
maglia lavorata 
accav doppio centr =  lavorare 2 maglie ins ritorte riportarle sul ferro di sinistra, e accavallarci sopra la maglia 
che segue 
2 ins = lavorare 2 m ins a diritto 
RL = rovescio del lavoro 
DL = diritto del lavoro 

 
Avviare 78 maglie e lavorare a costa 2/2 per 10 ferri. 
 
Parte centrale 
Middle Pattern 
F11 = 2dir, gett, 2 ins, 5 dir, gett, accav doppio centr, gett, *7dir, gett, accav doppio centr, gett* rip da *a* 
fino alle ultime 6 maglie, 2 dir, accav , gett, 2 dir 
F12 = rov 
F13 = 2dir, gett, 2ins, 2dir, gett, accav doppio centr, gett, *7 dir, gett, accav doppio centr, gett*, ripetere da 
*a* fino alle ultime 9 maglie, 5 dir, accav, gett, 2 dir 
F14 = rov 
Ripetere da F11 a F14 fino  a 24 cm dall’inizio del lavoro  (circa 66 ferri) 

Occorrente: 
Filato tipo sport (120m x 50 gr) da 100 
a 200 gr 
Ferri 3,75 mm 
Ago da lana 
 
Taglia: 6-18 mesi 
 
 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/diamonds-rib-lace-baby-shrug 
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10 ferri a costa 2/2 
Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2. 
 
Finiture  
Cucire le maniche da ogni parte per circa 3 cm. 

 


