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by photuris 

 
 

JULIAN VEST di Raya Budrevich 

Julian Vest è un gilet lavorato dal basso verso l’alto. 
Si inizia con un bordo a coste, il davanti da uno scollo a V, le spalle  sono chiuse da due bottoncini per 
indossarlo più facilmente. 
Spalle e bordo scollatura sono finiti con un piccolo bordo a coste. 
E’ un modello facile adatto sia al bimbo piccolo che al fratello più grande. 
Ha una vestibilità smilza, per tanto per bimbi con una circonferenza più larga utilizzare una taglia superiore 
a quella prevista. 
 

Punti tecniche e abbreviaz: 
M = marcatore 
IM = inserire M 
PM = passare M 
TM = togliere M 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m successiva, accavallare la m passata sulla m 
lavorata. 
Gett doppio = fare un gettato doppio, ossia  avvolgere due volte il filo sul ferro 
2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente =  lavorare nel gettato doppio 1 dir e 1 dir ritorto 
 

Occorrente: 
91 (120-185-251-320-420-500) m di 
filato DK (100-120m x 50 gr) 
Ferri circolari 4,5 mm con cavo da 40 
cm 
Un gioco di ferri 4,5mm 
Ago da lana 
4 bottoni 
2 marcatori 
Campione = 20 m x 10 cm a maglia 
rasata 
Taglie: 
neonato, (3-6-12-18 mesi, 2 e 4anni) 
Circ busto=38(41-44,5-47-50-54,5-58,5 
cm 
Lungh= 20,5(20,5-25,5-25,5-43,43,48 
cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/julian-vest 
http://www.ravelry.com/designers/ray
a-budrevich 
http://hyenacart.com/stores/blissfulkn
its/index.php?info=679 
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Con il ferro circolare: IM per segnare inizio del giro,  avviare 68 (72,80,84,88,96,104) m, inserire il secondo 
M dopo  26 (28,32,32,34,36,40) m, per segnare il punto di inizio del pannello a punto operato. 
Unire in tondo il lavoro e lavorare a coste 2/2 (2 dir, 2 rov) per 4 (6,6,6,6,6,6) giri. 
Quindi iniziare a lavorare il pannello centrale con il punto operato nel modo seguente: 
 

 
Solo per neonato, 3, 6 mesi 
Giro1 =dir 
Giro 2= dir fino al M, 4 rov, 8 dir, 4 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro3= dir fino al M, 3 rov, 2 ins, 3 dir, gett doppio, 3 dir, accav, 3 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro4= dir fino al M, 3 rov, 4 dir,2 dir nel gettato doppio del  ferro precedente, 4 dir, 3 rov, dir fino alla fine 
del giro 
Giro5= dir fino al M, 2 rov, 2 ins, 3 dir, gett, 2 dir, gett, 3 dir, accsav, 2 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro6= dir fino al M,2 rov, 12 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro7= dir fino al M, 1 rov, 2 ins, 3 dir, gett, 4 dir, gett, 3 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro8= dir fino al M, 1 rov, 14 dir, 1 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro9 = dir fino al M,2 ins, 3 dir, gett, 6 dir, gett. 3 dir, accav, dir fino alla fine del giro. 
Ripetere da Giro1 a Giro9 
 
Solo per 12, 18 mesi 
Giro1= dir 
Giro2= dir fino al M, 5 rov, 10 dir, 5 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro3= dir fino al M, 4 rov, 2 ins, 4 dir, gett doppio, 4 dir, accav, 4 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro4= dir fino al M, 4 rov, 5 dir, 2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente, 5 dir, 4 rov, dir fino alla 
fine del giro. 
Giro5=dir fino al M, 3 rov, 2 ins, 4 dir, gett, 2 dir, gett, 4 dir, accav, 3 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro6= dir fino al M, 3 rov, 14 dir, 3 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro7= dir fino al M, 2 rov, 2 ins, 4 dir, gett, 4 dir, gett,4 dir, accav, 2 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro8 = dir fino al M,2 rov, 16 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro9= dir fino al M, 1 rov, 2 ins, 4 dir, gett, 6 dir, gett, 4dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro10 = dir fino al M, 1 rov, 18 dir, 1 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro11= dir fino al M, 2 ins, 4 dir, gett, 8 dir, gett, 4 dir, accav, 8 dir, gett, 5 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine 
del ferro. 
Ripetere da Giro1 a Giro11 
 
 
Solo per 2, 4 anni 
Giro1= dir 
Giro2= dir fino al M, 6 rov, 12 dir, 6 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro3= dir fino al M, 5 rov, 2 ins, 5 dir, gett doppio, 5 dir, Accav, 5 rov, dir fino alla fine del giro 
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Giro4= dir fino al M, 5 rov, 6 dir, 2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente,6 dir, 5 rov, dir fino alla fine 
del giro 
Giro5=dir fino al M,4 rov, 2ins, 5dir, gett, 2 dir, gett, 5dir, accav, 4 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro6= dir fino al M, 4 rov, 16 dir, 4 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro7= dir fino al m, 3 rov, 2 ins, 5 dir, gett, 4 dir, gett, 5dir, accav, 3 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro8= dir fino al M, 3 rov, 18 dir, 3 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro9=dir fino  al M, 2 rov, 2 ins, 5 dir, gett, 6 dir, gett, 5 dir, accav, 2 rov, dir fino alla fine del giro. 
Giro10= dir fino al M, 2 rov, 20 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro11= dir fino al M, 1 rov, 2 ins, 5 dir, gett, 8 dir, gett, 5 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del ferro. 
Giro12= dir fino al M, 1 rov, 22 dir, 1 rov, dir fino alla fine del ferro 
Giro 13= dir fino al M, 2ins, 5 dir, gett, 10 dir, gett, 5 dir, accav, dir fino alla fine del giro 
Ripetere da Giro1 a Giro13 
 
Ripetere la sequenza di ferri per la taglia scelta ancora 4(4,4,5,5,6,6) volte 
 
 

 
 
Divisione del lavoro: 
Giro1= dir 
Giro2= TM, 15(16,17,18,19,20,22) dir, chiudere 4(4,6,6,6,8,8)m, 7(8,7,8,9,8,10 dir,  
solo per taglie neonato - 6 mesi: 4 rov, 8 dir, 4 rov, 
solo per taglia 12 e 18 mesi: 5 rov, 10 dir, 5 rov, 
solo per taglie 2 e 4 anni: 6 rov, 12 dir, 6 rov, 
7(8,7,8,9,8,10) dir, passare su una spilla le maglie del davanti, chiudere 4(4,6,6,6,8,8)m, 
30(32,34,36,38,40,44) dir. 
 
30 (32,34,36,38,40,44) maglie rimaste sul ferro per il dietro 
 
Dietro 
F1 (RL)= rov 
F2= accav, dir fino a 2 m dalla fine del ferro, 2ins 
Ripetere F1 e F2 ancora una volta. – 26(28,30,32,34,36,40)m 
Lavorare a maglia rasata finche il dietro misura 20,(21,5-25,5-30,5-38-43-50) cm dall’inizio del lavoro, 
terminando con un ferro sul RL. 
Spalle 
Sul DL, 6(6,7,7,8,9,9) dir e passarli su una spilla attesa maglie, chiudere 14(16,16,18,18,18,22)m, 
6(6,7,7,8,9,9) dir. 
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Se si vuole realizzare il gilet senza bottoni, non chiudere le maglie delle spalle dietro, ma passarle su una 
spilla , sulle spalle davanti non realizzare le asole , e non chiudere le maglie delle spalle. 
Quando le due spalle saranno terminate si cuciranno insieme , il bordo collo si lavorerà in tondo riprendendo 
le maglie dalla scollatura a V. 
Spalla sinistra 
F1-4= partendo sul DL 4 ferri a maglia rasata 
F5 DL= 
Solo per neonato e 18 mesi = 1 dir, gett, 2ins, dir fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, gett, 1 dir 
Solo per taglie 2 e 4 anni= 2 dir, gett, 2ins, dir fino a 4 m dalla fine del ferro 2 ins, gett, 2 dir 
F6 = rov 
F7 = Chiudere le maglie 
Spalla destra 
Riprendere le maglie dell’altra spalla, attaccare il filo e ripetere da F1 a F7 le istruzioni date per la spalla 
sinistra 
 

 

 
 

Davanti 
Riprendere sul ferro le prime 15(16,17,18,19,20,22)m , attaccare il filo e lavorare come segue: 
Solo per taglie neonato-6 mesi 
F1 DL= accav, 5 (6,7) dir, 4 rov, 4 dir 
F2 RL= 4 rov, 4dir, 6(7,8) rov 
F3 = accav, 4(5,6) dir, 3 rov, 2 ins, 3 dir 
F4 = 4 rov, 3 dir, 5(6,7) rov 
F5 = 5(6,7) dir, 2 rov, 2 ins, 3 dir 
F6 = 4 rov, 2 dir, 5(6,7) rov 
F7 = 5 (6,7)dir, 1 rov, 2 ins, 3 dir 
F8 = 4rov,1 dir, 5(6,7) rov 
F9 = 5(6,7) dir, 2 ins, 3 dir 
F10 e tutti i prossimi ferri pari = rov 
F11=4(5,6) dir, 2 ins, 3 dir 
F13= 3(4,5) dir, 2 ins, 3 dir 
F15= 2(3,4)dir, 2 ins, 3 dir 
Solo per taglie 3-6 mesi 
F17= (2,3) dir, 2ins, 3 dir 
 
Solo per taglie 12-18 mesi 
F1DL= accav,(6,79 dir, 5 rov, 5 dir 
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F2RL= 5 rov, 5 dir, (7,8) rov 
F3= accav, (5,6)dir, 4 rov, 2 ins, 4 dir 
F4= 5 rov, 4 dir, (6,7)rov 
F5= (6,7)dir, 3 rov, 2ins, 4 dir 
F6 = 5 rov, 3 dir, (6,7) rov 
F7 =(6,7)dir, 2 rov, 2 ins, 4 dir 
F8 = 5rov, 2 dir, (6,7) rov 
F9 = (6,7) dir, 2 ins, 4 dir 
F10 = 5 rov, 1 dir, (6,7) rov 
F11= (6,7) dir, 2 ins, 4 dir 
F12 e tutti i prossimi ferri pari = rov 
F13 =(5,6) dir, 2 ins, 4 dir 
F15= (4,5) dir, 2 ins, 4 dir 
F17 =(3,4) dir, 2 ins, 4 dir 
F19= (2,3) dir, 2 ins, 4 dir 
 
Solo per taglie 2-4 anni 
F1 DL= accav, (6,8) dir, 6 rov, 6 dir 
F2 RL= 6 rov, 6dir, (7,9) rov 
F3 = accav, (5,7) dir, 5 rov, 2 ins, 5dir 
F4 = 6rov, 5 dir, (6,8) rov 
F5= (6,8) dir, 4 rov, 2 ins, % dir 
F6= 6 rov, 4 dir, (6,8) rov 
F7= (6,8) dir, 3 rov, 2 ins, 5 dir 
F8= 6 rov, 3 dir, (6,8) rov 
F9= (6,8) dir, 2 rov, 2 ins, 5 dir 
F10= 6 rov, 2 dir, (6,8) rov 
F11 = (6,8) dir, 1 rov, 2 ins, 5 dir 
F12= 6 rov, 1 dir, (6,8) rov 
F13= (6,8) dir, 2 ins, 5 dir 
F14 e tutti I prossimi ferri pari = rov 
F15= (5,7) dir, 2 ins, 5 dir 
F17= (4,6) dir, 2 ins, 5 dir 
F19= (3,5) dir, 2 ins, 5 dir 
Solo per la taglia 4 anni 
F21= (4) dir, 2 ins, 5 dir 
F23= (3) dir, 2 ins, 5 dir 
 
Riprendere sul ferro la seconda parte del davanti: 
Solo per taglie neonato-6 mesi 
F1 DL= 4dir, 4 rov, 5(6-7) dir, 2 ins 
F2 RL= 6(7,8) rov, 4 dir, 4 rov 
F3= 3 dir, accav, 3 rov, 4(5,6)dir, 2 ins 
F40 5(6,7) rov, 3 dir, 4 rov 
F5= 3 dir, accav, 2 rov, 5(6,7) dir 
F6= 5(6,7) rov, 2 dir, 4 rov 
F7= 3 dir, accav, 1 rov, 5(6,7) dir 
F8= 5(6,7) rov, 1 dir, 4 rov 
F9= 3dir,accav, 5(6,7) dir 
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F10 e tutti I prossimi ferri pari = rov 
F11= 3 dir, accav, 4(5,6) dir 
F13= 3 dir, accav, 3(4,59 dir 
F15= 3 dir, accav, 2(3,49 dir 
Solo per taglia 6 mesi 
F17= 3 dir, accav, (2,3) dir 
 
Solo per taglia 12-18 mesi : 
F1 DL= 5dir, 5rov, (6,7)dir, 2 ins 
F2 RL= (7,8) rov, 5 dir, 5 rov 
F3 = 4 dir, accav, 4 rov, (5,6)dir, 2 ins 
F4= (6,7) rov, 4 dir, 5 rov 
F5 = 4dir, accav, 3 rov, (6,7) dir 
F6= (6,7) rov, 3 dir, 5 rov 
F7 = 4 dir, accav,  2 rov, (6,7) dir 
F8 = (6,7) rov, 2 dir, 5 rov 
F9= 4dir, accav, 1 rov, (6,7) dir 
F10=(6,7) rov, 1 dir, 5 rov 
F11= 4 dir, accav, (6,7) dir 
F12 e tutti I prossimi ferri pari = rov 
F13= 4 dir, accav, (5,6) dir 
F15= 4dir, accav, (4,5) dir 
F17= 4 dir, accav, (3,49 dir 
F19= 4 dir, accav, (2,3) dir 
 
Solo per taglie 2-4 anni 
F1 DL= 6 dir, 6 rov, (6,8) dir, 2 ins 
F2 RL = (7,9) rov,6 dir, 6 rov 
F3= 5 dir, accav, 5 rov, (5,7) dir, 2 ins 
F4= (6,8) rov, 5 dir, 6 rov 
F5= 5 dir, accav, 4 rov, (6,8) dir 
F6 =(6,8) rov, 4 dir, 6 rov 
F7 = 5 dir, accav, 3 rov, (6,8) dir 
F8 = (6,8) rov, 3 dir, 6 rov 
F9= 5 dir, accav,2 rov, (6,8) dir 
F10= (6,8) rov, 2 dir, 6 rov 
F11= 5 dir, accav, 1 rov, (6,8) dir 
F12= (6,8) rov, 1 dir, 6 rov 
F13 = 5 dir, accav, (6,8) dir 
F14 e tutti i prossimi ferri pari = rov 
F15= 5 dir, accav, (5,7) dir 
F17= 5 dir, accav, (4,6) dir 
F19= 5dir, acccav, (3,5) dir 
Solo per la taglia 4 anni 
F21= 5 dir, accav, (5) dir 
F23 = 5 dir, accav, (4) dir 
 
Rimangono 6(6,7,7,8,9,9) maglie per ogni spalla 
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Continuare a lavorare le due spalle a maglia rasata finche il davanti misura 20,(21,5-25,5-30,5-38-43-50) cm 
dall’inizio del lavoro. 
Chiudere tutte le maglie 
Cucire 2 bottoni sulle due spalle del davanti in corrispondenza delle asole delle spalle dietro  
 
Bordi maniche 
Sul DL, iniziando dalla spalla davanti riprendere 3 maglie ogni 4 ferri lungo tutto lo scalfo manica, 
terminando sulla spalla dietro. 
Prossimo ferro RL= 1 dir, 1 rov per tutto il ferro 
Prossimo ferro DL = chiudere tutte le maglie 
Ripetere per l’altra manica 
 
Scollatura davanti 
Sul DL, riprendere lungo la scollatura davanti 3 maglie ogni 4 ferri. 
Segnare son una spilla la maglia centrale della scollatura a V. 
Prossimo ferro RL= 1 dir , 1 rov per tutto il ferro 
Prossimo fero DL= dir fino a 2 maglie dalla maglia centrale della scollatura, 2 ins, accav, dir fino alla fine del 
ferro 
F3= rip F1 
F4= chiudere tutte le maglie. 
 
Bordo collo dietro 
Sul DL riprendere le maglie lungo la scollatura dietro (comprese le spalle) 
Prossimo ferro RL= 1 dir, 1 rov, per tutto il ferro 
Prossimo ferro DL = chiudere tutte le maglie 
 

 
 

 


