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    Lillà 
                 Di B.Ajroldi www.tricotting.com 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  gilet, un copricostume, un top senza maniche, un vestitino  …. Vedete voi di interpretarlo   come più vi 
piace … 
E’ un progetto facile e veloce, da fare subito per l’estate. 
Si inizia dal basso, lavorando il davanti e il dietro separatamente. 
 
 
 
 

Occorrente: 
120 gr di cotone Debbie Bliss Prima 
(100 m x 50 gr) 
Ferri 3,75 mm 
Campione = 22 m in 10 cm  
Ago da lana 
2 bottoni  
Taglia 2-3 anni 
Circ busto = 59 cm 
Lungh = 43 cm 
Scalfo = 14 cm 

http://www.tricotting.com/
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Punti e tecniche 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
Accav = passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente , accavallare la m passata sulla m 
lavorata 
punto operato (multiplo di 15 m +1) 
f1 DL =*1dir, 1 gett, 2 dir, 1 acc, 6 rov, 2 ins, 2 dir, 1 gett* , rip da *a* fino alla penultima maglia del ferro, 1 
dir 
f2 e tutti i ferri sul  RL =  rov 
f3 =*2 dir, gett, 2 dir, 1 acc, 4 rov, 2ins, 2 dir, 1 gett, 1dir*, rip da *a* fino alla penultima maglia del ferro, 1 
dir 
f5 =*3dir, 1 gett, 2 dir, 1 acc, 2 rov, 2ins, 2 dir, 1 gett, 2 dir*, rip da *a* fino alla penultima maglia del ferro, 
1 dir 
f7 =*4 dir, 1 gett, 2 dir, 1 acc, 2 ins, 2 dir, 1 gett, 3 dir*, rip da *a* fino alla penultima maglia del ferro, 1 dir 
f8 = rov 
Questi 8 ferri formano il motivo. 
 
DIETRO 
Avviare 61 maglie, lavorare 2 ferri a legaccio. 
Iniziare con la lavorazione a punto operato, ripetendo il motivo per 7 volte (ripetere da f1 a f8 per 7 volte). 
Prossimo ferro sul DL= 5 dir, *2 dir, 2 ins, 2 dir, 9 dir* rip da *a* per tre volte, 2 dir, 2 ins, 2 dir, 5 dir  (57 m) 
Prossimo ferro sul RL, iniziare a lavorare a legaccio per 10 ferri. 
Intrecciare, per lo scalfo, 5 maglie all’inizio dei prossimi due ferri. (47 m) 
Per la sagomatura del corpino: 
prossimo ferro sul DL = 10 dir, 1 acc, dir fino a 12 m dalla fine del ferro, 2 ins, 10 dir 
prossimo ferro sul RL = dir 
Ripetere questi due ferri fino ad avere 37 m sul ferro *** 
Continuare a legaccio per 26 ferri. 
 
Divisione del lavoro per le bretelle: 
prossimo ferro sul DL = 10 dir, intrecciare 17 maglie lavorando a rov, 10 dir. 
Ora proseguire solo su una bretella lavorando 20 ferri a legaccio. 
 
Per le asole, nel prossimo ferro sul DL: 
2 dir, gett, 2 ins,2 dir, 2 ins, gett, 2 dir 
Continuare a legaccio ancora per 3 ferri. 
Intrecciare tutte le maglie sul DL lavorando a rov. 
 
Attaccare il filo  alla’altra spalla e procedere nello stesso modo realizzando la seconda bretella. 
 
DAVANTI 
Procedere come per il dietro fino al punto *** 
Continuare a legaccio per 10 ferri. 
Intrecciare tutte le maglie sul  DL lavorando a rov. 
 
Cucire i fianchi e attaccare i bottoni sul davanti in corrispondenza delle asole. 
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