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KELSEY di KELLY MENZIES 
traduzione italiana di Barbara Ajroldi per www.tricotting.com 

 
Kelsey è un abitino classico molto versatile, grazioso pratico e facile da indossare. 
E’ stato realizzato e disegnato da Kelly Menzies in un bellissimo colore rosa lampone. 
E’ lavorato in tondo iniziando dall’alto, con la gonna lavorata a punto traforato, che può variare di 
lunghezza per trasformarsi in una tunica da indossare su leggings e jeans o  un vestito. 
Inoltre disponibile in tante taglie!! 
 
 
Punti tecniche e abbreviazioni 
M = marcatore 
TM = togliere marcatore 
PM = passare marcatore 
IM = inserire marcatore 

Occorrente: 
2 (3, 3, 3, 4,4, 4) gomitoli da  50g di 
filato James C. Brett Pure Merino DK 
(123 m x 50gr) o filato similare, per 
vedere filati sostitutivi vedere qui: 
http://www.ravelry.com/patterns/lib
rary/kelsey/yarns 
ferri circolari 4 mm con cavo da 60 
cm 
gioco di ferri 4 mm 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
4 marcatori 
ago da lana 
Campione: 
22m x 30f 
Taglie: 
12 mesi (18 mesi, 2, 3, 4, 5, 6 anni) 
Circ busto relativa alla taglia  (cm): 
45.5,(48, 53.5, 56, 58.5, 61, 63.5) 
Circ busto capo finito (cm): 47 
(50, 54, 57, 59, 62, 64) 
Lunghezza dietro  (cm): 32.5, 
(34.5, 36.5, 38.5, 40.5, 42.5, 44.5) 
http://www.ravelry.com/patterns/lib
rary/kelsey 
http://www.letsknit.co.uk/free-
knitting-patterns/LK69-girls-pinafore-
dress-Menzies 
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gett = gettato 
2 ins = lavorare 2 m insieme a dir 
2 ins rit = lavorare 2 maglie insieme a dir ritorto , cioè prendendo il filo dietro 
aum interc = con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie e portarlo sul ferro di sinistra, lavorarlo a 
dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro 
aum = lavorare la maglia 2 volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda 
volta  a dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro 
Maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
Legaccio in tondo = 1 giro dir, 1 giro rov 
 
ISTRUZIONI 
Con il ferro circolare avviare  66 (70, 76, 80, 84, 88, 92)m, IM per segnare inizio del giro e iniziare a lavorare 
in tondo unendo il lavoro, stante attente a non ritorcere le maglie. 
(il M che segna l’inizio del giro sarebbe meglio se fosse di colore diverso in modo da non confondersi con i M 
che segnano le varie parti del top down) 
 
Giro 1 impostazione = lavorando a dir,  7 (8, 9, 10, 11, 12,13) dir (manica 1) , IM,  26(27, 29, 30, 31, 32, 33) 
dir (davanti), IM,  7 (8, 9, 10, 11, 12,13) dir (manica2) ,  IM,  26 (27, 29, 30, 31, 32, 33) dir (dietro). 
Giro 2 = rov 
Giro 3 =  * aum, dir fino al prossimo M, aum, PM*, rip da *a* fino alla fine del giro - 74 (78, 84, 88,92, 96, 
100) maglie 
Giro4 = rov 
Giro 5 – 8 = rip Giro3 e 4 ancora 2 volte -  90 (94, 100, 104,108, 112, 116) m 
Ora continuare a maglia rasata in tondo 
Giro 9 = * 1 dir, gett, dir fino a 1 maglia dal pross M, get, 1 dir, PM, *, rip da *a* fino alla fine del giro -  98 
(102,108, 112, 116, 120, 124) maglie 
Giro 10 = dir 
Rip Giro 9  e 10  ancora 9 (10, 11, 12, 13, 14, 14) volte  - 170 (182, 196, 208, 220, 232, 236) maglie 
 
Divisione per le maniche 
*Passare le prossime 33 (36, 39, 42, 45, 48, 49) maglie su una spilla, 52 (55, 59, 62, 65, 68, 69) dir* rip da 
*a* ancora una volta, non rimuovere il M finale – 104 (110, 118, 124, 130, 136, 138) m 
 
Corpo 
Il M finale segnerà l’inizio del giro, ora siete sul davanti del vestito. 
Giro 1-7 = dir 
Giro 8 =  rov 
Giro 9 = dir 
Ripetere ancora una volta Giro 8 e 9. 
 
Prossimo giro, giro di aumenti per impostare il numero delle maglie necessarie al punto trafporato, a 
seconda della taglia scelta. 
Taglia 1 = (aum interc, 2dir) x 2 volte, *aum interc, 3 dir* rip da *a* fino alle ultime 4 maglie, (aum interc, 
2dir) x 2 volte. – 140 maglie 
Taglia 2 = (aum interc, 4dir) x 4 volte, *aum interc, 3 dir* rip da *a* fino alle ultime 16 maglie, (aum interc, 
4dir) x 4 volte. – 144 maglie 
Taglia 3 = (aum interc, 2dir) x 5 volte, *aum interc, 3 dir* rip da *a* fino alle ultime 20 maglie, (aum interc, 
4dir) x 5 volte. – 154 maglie 
Taglia 4 = (aum interc, 5dir) x 2 volte, *aum interc, 4 dir* rip da *a* fino alle ultime 10 maglie, (aum interc, 
5dir) x 2 volte. – 154 maglie 
Taglia 5 = (aum interc, 5dir) x 2 volte, *aum interc, 4 dir* rip da *a* fino alle ultime 5 maglie, (aum interc, 
5dir)– 162 maglie 
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Taglia 6 = *4dir, aum interc*, rip da *a* fino alla fine del giro – 170 maglie 
Taglia 7 = (5 dir, aum interc,) x 3 volte, *4 dir ,aum interc * rip da *a* fino alle ultime 15 maglie, (5dir, aum 
interc) x 2 volte, 5 dir –  170 maglie 
 
 
 
Punto traforato 
Ora continuare il lavoro sulla gonna, lavorando in tondo il punto traforato : 
Giro 1: * 1 dir, 2 ins, gett, 3 dir, gett, 2 ins rit, 2 (1, 3, 3, 1, 2, 2) dir*, rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro 2: dir 
Giro 3: * 2dir , 2 ins, gett, 1 dir, gett, 2 ins rit, 3  (2, 4, 4, 2, 3, 3) dir* ripetere da *a* fino alla fine del ferro 
Giro 4: dir 
Rip Giro 1-4  per 30 (32, 34,36, 38, 40, 42) cm , o 2.5 cm in meno delle lunghezza voluta, terminando il 
lavoro  con il Giro 4 
Lavorare 8 giri a legaccio in tondo. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente. 
 
Maniche 
Riprendere le 33 (36, 39, 42, 45,48, 49) maglie della manica su un gioco di ferri 4 mm, IM per segnare inizio 
del giro e lavorare  8 giri a legaccio in tondo. 
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente. 
Ripetere per la seconda manica 
 
Finiture 
Nascondere sul rov i fili di giunta, chiudere, se necessario, gli eventuali buchi del sottomanica. 
Bloccare leggermente il pezzo a punto traforato. 
 
 
 
 


