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Punti, tecniche  e abbreviaz: 
aum = lavorare la maglia due volte, la prima a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda 
volta a dir ritorto 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
M = marcatore 
IM =  inserire M 
PM = passare M 
Punto increspato: ( si parte con 51m, si termina con 17m) 
F1 DL = *3ins* rip da *a* per tutto il ferro – 17m 
F2 = 17 dir 
F3 = 17 rov 
F4 = *aum su ogni maglia* rip da *a* per tutto il ferro – 51 m 
F5 e 7 = dir 
F6 e 8 = rov 
Ripetere da f1 a F8 ancora 1 volta, di seguito ripetere da F1 a F3 una volta. 
Lavorare un ferro dir, terminando sul RL – 17 m 
 
 DIETRO 
Avviare 127(135-143) sts. 
Bordo a coste:  
F1 DL =  1 dir, *1rov, 1 dir*  rip da *a* per tutto il ferro 
F2 = 1 rov, *1dir,1rov* rip da *a* per tutto il ferro 
Ripetere questi 2 ferri fino a 2,5 cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul DL. 
Ferro seguente = rov, diminuendo in modo uniforme 26(28-30)m - 101(107-113) m  **** 
Continuare a maglia rasata fino a 30,5 (31,7 – 33) cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL. 
Scalfo 
Chiudere 6 m all’inizio dei prossimi 2 ferri - 89(95-101) m 

Occorrente: 
4(5-5) gomitoli Berroco Comfort DK 
(162m x 50 gr) 
Ferri dritti 3,75 
Uncinetto 3,5 mm 
2 marcatori 
 
Taglie= 2 (4, 6) anni 
Busto = 61 (66,71) cm 
Lunghezza = 43 ( 46, 48) cm 
 
Campione = 24m x 32f 
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Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni ferro, per 5 volte - 79(85-91) 
Se necessario continuare a maglia rasata fino a 2  (3- 4,5) cm dall’inizio dello scalfo, terminando con un 
ferro sul RL. 
Prossimo ferro DL diminuzioni = lavorando a dir, diminuire 36 ( 34, 30) m in modo uniforme - 43(51-61)m 
Prossimo ferro = dir 
Prossimo ferro = rov 
Prossimo ferro = rov 
Terminando con un f erro sul RL 
Continuare a maglia rasata fino a  12,7 (14 - 15,2) cm dall’inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul RL. 
Chiudere tutte le maglie 
 DAVANTI 
Lavorare come per il dietro fino a ****  101(107-113)m 
Scalfo 
Chiudere 6 m all’inizio dei prossimi 2 ferri - 89(95-101) m 
Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni ferro, per 5 (5, 3) volte, continuare a maglia rasata fino 
a 2  (3- 4,5) cm dall’inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul DL. – 79(85-95) m 
Rov il prossimo ferro, diminuendo sul fero in modo uniforme 2(0-0) m - 77(85-95) m 
Davantino a punto increspato 
F1 DL = 13 (17,22) dir, IM, F1 del punto increspato sulle prossime 51 m, IM, dir fino alla fine del ferro - 
43(51-61) m 
F2 = rov fino al M, F2 del punto increspato,PM, rov fino alla fine del ferro. 
Continuare n questo modo lavorando i 20 ferri che formano il punto increspato del davantino, terminando 
con un ferro sul RL - 43(51-61) 
Continuare a maglia rasata, togliere i M,  fino a 9 (10 - 11,5) cm , terminando con un ferro sul RL 
Scollatura 
Prossimo ferro DL = 9(13-18) dir, attaccare un secondo gomitolo e chiudere le 25 m centrali, dir fino alla 
fine del ferro. 
Ora continuare lavorando contemporaneamente le due parti, usando due gomitoli. 
Diminuire 1 m lato scollatura, ogni ferro sul DL, per 4 volte. 
Continuare a maglia rasata fino a  12,7 (14 - 15,2) cmdall’inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul RL. 
Chiudere le 5(9-14) m delle due spalle. 
 MANICHE 
Avviare 93(96-99) m.   
Continuare a maglia rasata per 4 ferri, terminando sul RL. 
Prossimo ferro sul DL, =  diminuire 10(9-8) m  in modo uniforme - 83(87-91) 
Arricciatura Manica 
F1 DL = 16(18-20) dir, IM, F1 del punto increspato sulle prossime 51 m,IM, dir fino alla fine del ferro - 49(53-
57) m. 
F1 = rov fino al M, F2 del punto increspato, PM, rov fino alla fine del ferro 
Continuare  in questo modo, lavorando il punto increspato ancora per 10 ferri, terminando con il F4 del 
punto increspato. - 83(87-91)m 
Continuare a maglia rasata, togliere i M, fino a 6,5 cm dall’inizio della manica, terminando con un ferro sul 
RL. 
Sagomatura della manica  
Chiudere 5 m all’inizio dei prossimi 2 ferri - 71(75-79)m 
Continuare a maglia rasata diminuendo 1 m all’inizio e alla fine del ferro, ogni ferro sul DL, per 15 volte, 
terminando con un fero sul RL. - 41(45-49) m 
Chiudere 3 m all’inizio dei prossimi 2 ferri – 35(39-43)m 
Prossimo ferro DL = 1(2-5) dir, (2 ins) per 0(2-3) volte, (3 ins) per 11(9-7) volte, (2 ins) per 0(2-3) volte, 1(2-
5) dir - 13(17-23)m 
Chiudere le maglie 
 FINITURE 
Cucire le spalle, cucire la manica sotto e attaccarla allo scalfo manica. 



Bordo collo 
Sul DL, attaccare il filo alla scollatura sinistra e con l’uncinetto lavorare a punto gambero lungo tutta la 
scollatura. 
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