
 

 

 

First Steps Dress di Bernat 

Traduzione di ©Barbara Ajroldi 2012- www.tricotting.com 

 

Punti, tecniche e abbreviaz: 
aum = lavorare due volte la maglia, la prima a dir , la seconda a dir ritorto 
accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare la maglia passata sulla 
maglia ottenuta. 
CB = colore di base 
CC = colore di contrasto 
Sequenza righe, si lavora sempre a maglia rasata: 
Con CC,  8 ferri  
Con CB, 8 ferri  
Ripetere questi 16 ferri  ancora due volte 
Con CC, 4 ferri 
Con CB, 4 ferri 
Ripetere questi 8 ferri ancora due volte 
Con CC, 2 ferri 
Con CB, 2 ferri 
Questi 76 ferri formano la sequenza di righe. 
Per la restante lunghezza del vestito, ripetere  gli ultimi 4 ferri. 
 
DAVANTI 
Con CB e i ferri più piccoli avviare 86 (90-95-100) m. 
Lavorare 5 ferri a legaccio, tenendo presente che il primo ferro lavorato sarà il rov del lav e terminando con 
un ferro sul rov del lav. 

Occorrente: 
200- 400 gr Bernat® Handicrafter 
Cotton 
(50 gr x80 m) di due colori, nella foto 
rosa e bianco 
Ferri circolari 4,5 mm e 5 mm con cavo 
da 60 cm 
2 spille attesa maglie 
4 bottoni 
Taglie e misure: 
12 m ,  circ busto 45.5 cm 
18 m, circ busto 48 cm 
2 anni, circ busto 53.5 cm 
4 anni , circ busto 58.5 cm 
Campione 
18mx 24 ferri = 10x10 cm 
 
http://www.bernat.com/pattern.php
?PID=4144 

http://www.tricotting.com/
http://www.bernat.com/data/pattern/pdf/Bernat_KW530167_04_kn_dress.en_US.pdf


Durante il quinto ferro del bordo aumentare in modo uniforme 2 maglie 88 (92-97-102) m. 
Cambiare con i ferri più grandi,  e iniziare a lavorare la sequenza di righe come spiegato sopra, fino ad avere 
una lunghezza di 25.5 (34.5-38-42) cm,  terminando con un ferro sul rov del lav. 
Pross ferro: (1 dir, 2 ins) per29 (30-32-34) volte, 1(2-1-9) dir.  59 (62-65-68) m. 
Inserire una spilla alla fine del ferro. 
Continuare a lavorare secondo la sequenza di righe fino ad avere 6 cm dalla spilla inserita sul bordo, 
terminando con un ferro sul rov del lav. 
Per lo scalfo manica: sempre continuando a lavorare a righe, intrecciare 4 maglie all’inizio dei prossimi due 
ferri. 
Diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro dei prossimi tre ferri , ripetere ancora una volta dopo 2 
ferri. 43 (46-49-52) m. 
Continuare a righe fino a che lo scalfo manica misura 6 (7.5-7.5- 7.5) cm,  terminando con un ferro sul rov 
del lav. 
Scollatura : sempre continuando a lavorare a righe come da impostazione, 14 dir, girare il lavoro e mettere 
le restanti maglie in attesa . 
Continuare sulle 14 maglie, diminuendo 1 maglia  lato scollatura per i prossimi tre ferri,  ripetere ancora 
due volte ogni 2 ferri . 9 m 
Continuare a righe  fino a che lo scalfo manica misura 12.5 (14- 15-15) cm, terminando con un ferro sul rov 
del lav. 
Prossimo ferro: (asola) Con CB, 2 dir, gett, 12 ins, 1 dir,  accav, gett, 2 dir 
2 ferri a dir. 
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a dir 
 
Sul dir del lav : riprendere le maglie in attesa, passare sulla spilla attesa maglie le prime 15 (18-21-24) 
maglie , continuare il lavoro sulle restanti 14 maglie, attaccare il filo badando che sia corrispondente alla 
sequenza di righe lavorata. 
Diminuire 1 maglia lato scollatura per i prossimi 3 ferri, ripetere ancora due volte ogni 2 ferri . 9 m 
Continuare a righe  fino a che lo scalfo manica misura 12.5 (14- 15-15) cm, terminando con un ferro sul rov 
del lav. 
Prossimo ferro: (asola) Con CB, 2 dir, gett, 12 ins, 1 dir,  accav, gett, 2 dir 
2 ferri a dir. 
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a dir 
 
DIETRO 
Eseguire esattamente come il davanti, omettendo le asole 
 
CONFEZIONE E FINITURE 
Cucire i fianchi del vestito. 
Bordo collo: sul dir del lav, con i ferri più piccoli riprendere 17 (17-19-19) m, dal lato sinistro della 
scollatura, di seguito riprendere le   15 (18-21-24)  in attesa sulla spilla,  riprendere  le 17 (17-19-19) m dal 
lato destro della scollatura . 49 (52-59-62) sts. 
2 ferri a dir, nel ferro seguente sul rov del lav,  intrecciare tutte le maglie lavorando a dir. 
Bordo delle maniche: sul dir del lav, con i ferri più piccoli riprendere 57 (61-66-66) m dallo scalfo manica 
completo. 
2 ferri a dir, nel ferro seguente sul rov del lav,  intrecciare tutte le maglie lavorando a dir. 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole 
 
 
 


