
 

 

 
 

Baby Tee with crown  
 

 
Maglioncino top down in cashmere, per i  principi e le principesse della nostra vita. 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
M = marcatore 
IM = inserire M 
PM = passare M 
 
Avviare 62 maglie sul ferro 3,5 mm, non unire il lavoro, lavorare a vanti e indietro come sui ferri dritti. 
F1 DL = dir 
F2 RL = dir,  inserendo i marcatori per l’impostazione delle raglan: 
12 dir (dav), IM, 10 dir (manica), IM, 18 dir, (dietro), IM, 10 dir, (manica), IM, 12 dir (dav) 
F3 RL = asola – 1 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro 
Ora continuare a maglia rasata secondo questa impostazione: 
F4 DL = *dir fino a 1 maglia dal M, gett, 1 dir, PM,1 dir,gett,*, rip da *a* ancora 3 volte, terminare il ferro a 
dir 

Occorrente: 
50 (50) 50 (50) gr di  filato puro 
Cashmere (25gr = 115 m) 
Ferri circolari con cavo da 40 cm, 3 e 
3,5 mm 
Marcatori 
1 bottone 
Campione 10x10 = 25 maglie e 32 ferri 
a maglia rasata 
Taglie = : 0/3 (3/6) 6/9 (9/12) mesi 
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F5 RL = 3dir, rov (passando i M) fino alle ultime 3 maglie, 3 dir 
Ripetere F4 e F5 per un totale di 10 (11) 12 (13) volte 
 
Chiusura apertura davanti e maniche 
Prossimo ferro  DL: dir passando i M 
Prossimo ferro RL = rov fino al M, togliere M, lavorare le 36 (38) 40 (42) maglie della manica a dir, girare il 
lavoro, chiudere le maglie della manica, girare il lavoro, togliere M,  avviare a nuovo 4 maglie per il 
sottomanica, rov fino al prossimo M, togliere M,  lavorare le 36 (38) 40 (42) maglie della manica a dir, girare 
il lavoro, chiudere le maglie della manica, girare il lavoro, togliere M, avviare a nuovo 4 maglie per il 
sottomanica,  rov fino a una maglia dalla fine del ferro, IM per segnare inizio del giro, 2 ins a rov (l’ultima 
maglia del ferro e la prima), unire il lavoro e da qui proseguire a  maglia rasata in tondo (tutti i giri a dir) 
77 (81) 85 (89) maglie sul ferro 
Lavorare 5 giri a maglia rasata. 
Nel  giro 6 iniziare a lavorare le coroncine seguendo il disegno: 
 

 
x = rov 
Il disegno va centrato sul davanti del golfino (in corrispondenza al M che segna l’inizio del giro) 
Ripetere il disegno ancora una volta dopo 6 giri a maglia rasata  
 
Terminato il secondo motivo, continuare a maglia rasata in tondo fino a  23 (24) 25 (26) cm di lunghezza 
dalla divisione del lavoro, nell’ultimo giro lavorare x una volta 2 ins a dir. 76 (80) 84 (88) maglie 
Cambiare con i ferri 3 mm, e lavorare a costa 1/1 per 3 cm. 
Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 1/1. 
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