
 

 
 
 

Brassière papillon au tricot 
 
Golfino top dow . 
La taglia può essere adattata e modificata a seconda del filato utilizzato o avviando più maglie. 
Si può modificare la lunghezza e la larghezza modificando il ritmo degli aumenti dopo aver chiuso le 
maniche. 
Un motivo in larghezza è formato dalle maglie dentro due colonne segnate dall’accavallato doppio. 
Gli aumenti sono fatti sul rovescio del lavoro, prima e dopo ogni accavallato doppio, con un aumento 
intercalare rovescio. 
I ferri pari sono sul dir del lavoro. 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir 
Gett = gettare il filo sul ferro 
Aum interc rov = si esegue sul RL, prendere il filo fra le due maglie e lavorarlo a rov ritorto 
Aum = questo aumento si lavora solo all’inizio del lavoro nel F6 e si può fare in due modi: 
o facendo dei gettati lavorandoli poi ritorti nel ferro successivo sul RL , oppure avviando a nuovo una 
maglia, in questo modo: 

 
Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata 
sulla maglia lavorata. 
Accav doppio = passare 1 maglia senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, accavallare la maglia passata sulla 
maglia ottenuta dal 2 ins 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
M = marcatore 
IM = inserire M 
PM = passare M 
Asole = sul DL - centrata nelle 4 maglie di bordo (2 ins, gett, 2 dir), la prima asola nel ferro 4, le successive 
ogni 16 ferri 
Per asole sul davanti fare le asole nel bordo all’inizio del ferro, per le sole sul dietro, fare le sole nel bordo 
alla fine del ferro 
 

Occorrente: 
per taglia neonato: 
filato sottile 4 fili  (circa 340 m) 
ferri 2,5-3mm 
2 marcatori 
Per taglie più grandi: 
utilizzare un filato del 4-4,5 mm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/librar
y/gilet-papillon-au-tricot 
 
http://radineoueconome.canalblog.com
/archives/2011/11/26/22810781.html 

 

http://www.ravelry.com/patterns/library/gilet-papillon-au-tricot
http://www.ravelry.com/patterns/library/gilet-papillon-au-tricot
http://radineoueconome.canalblog.com/archives/2011/11/26/22810781.html
http://radineoueconome.canalblog.com/archives/2011/11/26/22810781.html


 
 Si inizia dal collo. 
Avviare 51 maglie, e lavorare 5 ferri a legaccio, lavorando la prima sola nel F4 
F1 RL = dir 
F2 DL=dir 
F3 RL= rip F1 
F4 DL= dir lavorando la prima asola 
F5 RL=dir 
Nel  prossimo ferro io consiglio di inserire due marcatori per delimitare I due bordi. 
F6 DL = 4 dir(bordo) IM, , *1dir, aum*, rip da *a*  fino a 5 maglie dalla fine del ferro, 1 dir, IM, 4 dir (bordo) 
–  ora avete 4 maglie di bordo, 85 maglie, 4 maglie di bordo 
Le 4 maglie all’inizio e alla fine del ferro si lavoreranno sempre a dir fino alla fine del lavoro. 
F7 RL = rov (se avete fatto gli aumenti con i gettati, lavorate i gettati a rov ritorto) 
 
Nel prossimo ferro si inizia il motivo con i trafori: 
 F8 DL = 4 dir,PM, 2ins, 1 dir *(1 gett, 1 dir, 1 gett), 1 dir, accav doppio, 1 dir*, rip da *a* fino a 6 maglie 
dalla fine del ferro, accav, PM, 4 dir 
 F9 RL = 4 dir, PM, rov fino al M, PM, 4 dir 
F10 DL = come F8 
Nel prossimo ferro sul RL  iniziano gli aumenti, fare un aumento intercalare dopo l’accav , prima e dopo 
ogni  accavallato doppio, e prima del 2ins dell’inizio del ferro precedente (28 maglie di aumento): 
 
F11 RL = 4 dir, PM, 1rov, aum interc rov, *rov fino all’accav doppio, aum , 1 rov(questa è la maglia ottenuta 
dall’accav doppio), aum interc*, ripetere da *a* fino ad arrivare al 2 ins del ferro precedente,aum interc 
rov, 1 rov, PM, 4 dir 
F12 DL= dir (ora   avrete 2 maglie tra il gettato e l’accav doppio) 
Continuare ripetendo questa sequenza di ferri, facendo gli aumenti ogni 4 ferri, fino ad avere 9 maglie fra il 
gettato e l’accav doppio, terminando con un ferro sul RL 
 
Divisione per le maniche 
Sul DL,  4 dir, PM, lavorare 2 motivi interi fino al l’accav doppio, da qui iniziare a lavorare a legaccio sui 3 
motivi seguenti, lasciare in sospeso il resto del lavoro. 
Continuare a legaccio sulle maglie della prima manica ancora per 3 ferri. 
Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo. 
(Se si vuole la manica lunga continuare la lavorazione a punto traforato sulla manica senza più aumentare, 
fino ad arrivare alla lunghezza voluta). 
Attaccare il filo al resto del golfino, lavorare 4 motivi interi fino all’accav doppio, da qui iniziare a lavorare a 
legaccio sui 3 motivi seguenti, lasciare in sospeso il resto del lavoro. 
Continuare a legaccio sulle maglie della seconda manica ancora per 3 ferri. 
Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo. 
Attaccare il filo al resto del lavoro, e terminare il ferro a dir. 
Nel ferro seguente, unire il lavoro in un pezzo unico per il corpo del golfino, facendo attenzione a far 
combaciare il motivo (nel caso aggiungere delle maglie nel punto del sottomanica in modo da far 
combaciare i gettati doppi) , continuare a lavorare il punto traforato, aumentando ogni 8 ferri sul RL, fino 
ad avere 14 maglie tra il gettato e l’accav doppio. 
Lavorare a punto traforato fino alla lunghezza desiderata. 
Terminare  con 5 ferri a legaccio 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente. 
 
Finiture 
Cucire le maniche sotto, rientrare i fili , attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole. 
 
 


