
 

 

Garter Ridge Hoodie by Erika Flory 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
 
Per bambini e ragazzi, mi piace progettare modelli  di facile e veloce  realizzazione , ma che abbiano 
particolari interessanti. 
Questo modello è reso particolare dal cappuccio e dalla lavorazione a righe legaccio, e può essere 
personalizzato con l’aggiunta di un secondo colore in modo che la cresta legaccio risalti maggiormente. 
 
Nota: 
Il davanti e il dietro sono cuciti sulle spalle con il sistema dei 3 ferri, le maniche sono lavorate top down , 
ossia riprendendo le maglie lungo  lo scalfo manica. 
Il cappuccio si lavora riprendendo le maglie della scollatura e si cuce in alto, sempre con il sistema dei tre 
ferri. 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
Chiusura con i 3 ferri: è usato per chiudere e cucire le spalle e riduce molto lo spessore della cucitura 
Posizionare il davanti e il dietro uno sopra l’altro dir contro dir, e il filo del lavoro a destra, le maglie delle 
spalle sui due ferri paralleli e con la punta di entrambi verso destra: 
Con un terzo ferro,( *lavorare 2 maglie ins a dir prendendo la prima  m del ferro davanti e la prima maglia 
del ferro dietro* , rip da *a* ancora una volta,* accavallare la prima maglia sul terzo ferro sulla seconda*) 
Ripetere da ( a ) fino ad aver chiuso tutte le maglie. 
 

Occorrente: 
3 [3, 4, 5] matasse da 100 gr di filato Spud 
and Chloë (146 m x 100gr) 
Feri dritti 4,5 mm 
Uncinetto 4 mm 
Spille attesa maglie 
Marcatori 
Campione : 16 m x 24 f , a legaccio 
Taglie: 1 [2, 4, 6] anni 
Circ busto: 53 (56-66-76) cm 
Lungh totale: 28 (30,5-38 -46) cm 
lungh manica:18 (20-21,5-24) cm 
lungh cappuccio: 20(21,5-24-25,5)cm 
Profondità giromanica:14 (15-16,5-19) cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/library/g
arter-ridge-hoodie 
http://www.ravelry.com/designers/erika-
flory 
http://kidknits.blogspot.it/ 
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Punto a righe legaccio alternate: 
F1-3: dir 
F 4: rov 
Ripetere sempre da F1 a F4 
RL = rovescio del lavoro 
DL = diritto del lavoro 
Aum : lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto 

ISTRUZIONI 

DIETRO 
Avviare  42 [44, 52, 60] m 
Lavorare a punto righe legaccio alternate fino  28(30,5-38-46)  cm 
Passare le maglie in attesa su 3 spille: 
13 [13, 16, 20] m per la prima spalla su una spilla 
16 [18, 20, 20] m per il dietro su una seconda spilla 
13 [13, 16, 20] m per la seconda spalla su una terza spilla 

DAVANTI 
Lavorare  come per il dietro fino a   20( 22-  -28 – 33) cm terminando con un ferro sul RL 
Divisione per la scollatura DL: 21 (22, 26,30) dir, passare le restanti maglie su una spilla. 
Fare attenzione a rispettare la sequenza del punto a righe legaccio. 
 

 

Davanti sinistro 



Continuando con il punto a righe legaccio, lavorare fino a quando il davanti misura come il dietro, 
terminando con un ferro sul DL. (bordo collo) 
Chiudere 8 [9, 10, 10] m, terminare il ferro. 
Passare le restanti 13 [13, 16, 20] m in attesa su una spilla per la spalla. 

 

Davanti  destro 
Riprendere sul ferro le 21 [22, 26, 30] m del secondo davanti in attesa sulla spilla, continuando con il punto 
a righe legaccio , lavorare fino alla stessa altezza del davanti sinistro, terminando con un ferro sul RL. 
Chiudere 8 [9, 10, 10] m, terminare il ferro. 
Passare le restanti 13 [13, 16, 20] m in attesa su una spilla per la spalla. 

MANICHE (farne due) 
Cucire le spalle con il sistema dei 3 ferri. 
Inserire due marcatori a  14 ( 15- 16,5- 19) cm misurando dalla cucitura della spalla verso il basso per 
segnare  lo scalfo manica, uno sul davanti e uno sul dietro. 
Sul DL, riprendere dallo scalfo manica segnato dai due marcatori 44 [48, 52, 60]m. 
Iniziando con il F2 del punto a righe legaccio, lavorare 6 ferri, nel sesto ferro diminuire una maglia all’inizio 
e alla fine del ferro -  42 [46, 50, 58]m 
Continuare diminuendo, una maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni 6 ferri, ancora per , 5 [6, 6, 7] volte - 
32 [34, 38, 44] m. 
Continuare  a punto a righe legaccio fino a  15(18-18-20) cm dall’inizio manica, terminando con un ferro sul 
DL. 
Terminare la manica lavorando a legaccio per 2,5(2,5-4-4) cm. 
Chiudere tutte le maglie. 
 

CAPPUCCIO 
Sul DL,  riprendere e lavorare a dir 8 [9, 10, 10] m dalla parte destra della scollatura fino alla cucitura della 
spalla, riprendere le 16 [18, 20, 20] m della scollatura dietro in attesa su una spilla, riprendere e lavorare a 
dir 8 [9, 10, 10] m dalla parte sinistra della scollatura - 32 [36, 40, 40] m 
Prossimo ferro = aum in ogni maglia - 64 [72, 80, 80] m 
solo per la taglia 6 anni: aumentare ancora  8 maglie in modo uniforme – 88m 
Per tutte le taglie: 
Continuare a lavorare a punto righe legaccio alternate sulle  64 [72, 80, 88]  maglie del cappuccino fino a 
quando misura  20(21,5-24-25,5) cm , misurando dal bordo collo. 
Dividere le maglie del cappuccio su 2 ferri, piegarlo rov su rov  e chiuderlo in alto con il metodo dei 3 ferri. 



 

 
 

FINITURE 
Cucire le maniche sotto e I fianchi. 
Con l’uncinetto lavorare un giro di punto basso lungo l’apertura del davanti e sul bordo del cappuccio. 
Lavare e bloccare leggermente. 
 

 
 


