
French Holiday

Questo vestito è un modello molto versatile, si può indossare da solo, sopra i 
leggings o su un  paio di jeans affusolati.
Il modello è ideale per principianti e include le istruzioni per lavorarlo in tondo 



con i ferri circolari. 
E 'utile sapere come si lavora con l'uncinetto , ma se non l'avete mai fatto 
prima, ci sono alcuni tutorial sul web per aiutarvi. 

Questo modello è disponibile su 
http://www.ravelry.com/patterns/library/french-holiday---girls-dress
come download gratuito. Buon divertimento!

Difficoltà del modello: facile
Taglie e misure:
Taglie: a=1-2, b=3-4, c=5-6 anni
Lunghezza del vestito: 47; 51; 56 centimetri
Lunghezza del corpino: 50, 53; 57 centimetri

Prima di iniziare:
Si consiglia di leggere attentamente tutta la spiegazione 

Occorrente:
Filato: a seconda della taglia 4,4,5 gomitoli  da50 gr di filato tipo Aran, in 
questo caso è stato utilizzato cotone Katia Mississippi, misto cotone-acrilico, 
95m per un gomitolo di 50 gr
Ferri: dritti e circolare 3,5 – 3,75 mm , o misura adeguata ad ottenere la 
misura del campione
un uncinetto 3 mm
marcatori
spille per attesa maglie
ago da lana per cucire il capo finito

Tensione del campione:
18 maglie x 25 righe = 10 x 10 cm
A seconda del risultato ottenuto adeguare la misura dei ferri

Punti e tecniche utilizzate:
Maglia rasata
(si consiglia di non lavorare mai la prima maglia del ferro, ma di passarla.
Uncinetto
punto gambero e punto picot

DAVANTI
Per la lavorazione con i ferri dritti,di misura adatti per realizzare il campione, 
montare 80-84-88 maglie.
Per la lavorazione con i ferri circolari, montare  160,168, 176 maglie + 1 
maglia supplementare che si lavorerà insieme alla prima maglia del giro per 
chiudere il tondo il lavoro, e inserire un marcatore per segnare l'inizio del giro.
Continuare a lavorare  a maglia rasata per 32-34-37 cm, terminando con un 
ferro al rovescio.

Nel ferro seguente diminuire 28-30-32 maglie distribuendo le diminuzioni in 
modo uniforme su tutto il ferro. (52-54-56 m)

http://www.ravelry.com/patterns/library/french-holiday---girls-dress


Per la lavorazione con ferro circolare, diminuire 56-60-64  maglie distribuendo 
le diminuzioni in modo uniforme su tutto il giro.(104-108-112 m)
Per le diminuzioni lavorate 2 maglie insieme ad intervalli regolari, si otterrà una 
leggera arricciatura.
Continuare a maglia rasata fino a 36-39-42,5 cm dall'orlo del vestito, 
terminando sul rovescio del lavoro.
Se si sta lavorando con i ferri circolare, è arrivato il momento di dividere il 
lavoro in due metà continuando con i ferri dritti.
Mettere in  sospeso metà del del lavoro su una spilla grande e proseguire 
lavorando i due pezzi separatamente.

Scalfi manica
Eseguire le diminuzioni all'inizio del ferro, ogni 2 ferri (una volta sul diritto e 
una volta sul rovescio del lavoro), intrecciando da ambo le parti:
taglia a= 3m per 1 volta, 2m per 1 volta, 1m per 3 volte (16m diminuite)
taglia b= 3m per 1 volta, 2m per 1 volta, 1m per 3 volte (16m diminuite) 
taglia c= 3m per 1 volta, 2m per 1 volta, 1m per 4 volte (18m diminuite) 

(Controllare quando il lavoro misura 39-42-45 cm, a questa altezza bisogna 
iniziare la scollatura) 
Per evitare di creare degli scalini durante le diminuzioni, procedere come 
segue:
Intrecciare le prime 3 maglie, lavorare il ferro normalmente fino all'ultima m, 
passare quest'ultima senza lavorarla, girare, passare la maglia non lavorata sul 
ferro di destra, lavorare la successiva e accavallarci sopra la m passata, 
intrecciare le due m seguenti normalmente. Ripetere questo procedimento per 
tutti i ferri che iniziano con le diminuzioni.

Scollatura a punta
Nel frattempo arrivati a 39-42-45 cm di altezza totale, sul lato rov del lavoro, 
dividere il lavoro in due parti uguali, per la scollatura.
Mettere in attesa il secondo lato della scollatura e procedere così:
Lato diritto del lavoro, lavorare fino alle ultime 3 maglie, passare una maglia 
senza lavorarla,  lav a diritto la maglia seguente e accavallarci sopra la maglia 
passata, lav a diritto la maglia seguente.
Continuare le diminuzione della scollatura, diminuendo 1 maglia all'interno 
dell'ultima maglia, ogni 2 ferri.
Continuare in questo modo fino ad avere 8-8-9 maglie sul ferro.
Lavorare ancora 10-7-12 ferri.
Intrecciare tutte le maglie.
Si raccomanda di tirare bene ogni prima maglia del ferro seguente alla 
diminuzione in modo che il bordo della scollatura risulti più ordinato e preciso.

Rimettere sul ferro le maglie in attesa dell'altro lato della scollatura, e lavorare 
come descritto sopra per l'altro lato della scollatura, facendo le diminuzioni sul 
lato rov del lavoro.





DIETRO 
il dietro è esattamente uguale al davanti.

CONFEZIONE
Si consiglia il bloccaggio del vestito prima di cucirlo, in moda da evitare che si 
slabbrino i bordi .
Posizionare un telo da bagno su una superficie piana, per es un tavolo grande, 
stendere sopra i due pezzi del vestito e spianarlo bene con le mani e 
posizionarlo in misura, fermarlo con degli spilli di acciaio inossidabile(per 
evitare che possano lasciare ruggine), quindi di inumidire il vestito con il 
vapore del ferro, evitando che il ferro da stiro tocchi il tessuto.
Ripetere questa operazione due volte. Poi lasciare asciugare il lavoro 
perfettamente, può sembrare una perdita di tempo ma in questo modo 
otterrete un risultato  veramente accurato.



Una volta asciutto rimuovere gli spilli e procedere all'assemblaggio.

Se avete lavorato a maglia in tondo, dovete soltanto unire le giunture delle 
due spalle. 
Nel caso di lavorazione con ferri diritti, cucire i fianchi del vestitino a punto 
materasso, una cucitura perfetta perchè è invisibile e poco spessa. 
Di seguito un tutorial su come procedere. 
http://www.knitty.com/ISSUEspring04/mattress.html    grazie knitty.com

Ora unire le due spalle, sempre a punto materasso, in modo da realizzare una 
cucitura quasi invisibile.

Bordo a uncinetto dell'abito, della scollatura e delle maniche.
Rifinire la scollatura, e i due giro manica lavorando a punto gambero avendo 
cura di non  tirare troppo per non storcere il lavoro.

Bordo a picot orlo della vestina:
un giro a punto basso ,  poi
un giro nel modo seguente:
*saltare 2 maglie, 3 catenelle volanti, 1 maglia bassissima nella terza catenella 
volante * ripetre da * a * per tutto il bordo dell'orlo.

http://www.knitty.com/ISSUEspring04/mattress.html

