
 
 
 

Log Cabin Baby Pullover 
                                                       Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com 
Il davanti e il dietro  sono identici. 
Si iniziando entrambi da un angolo del quadrato centrale  e si procede lavorando in diagonale tramite 
aumenti e diminuzioni. 
Terminato il quadrato centrale si lavorano i bordi riprendendo le maglie come spiegato in dettaglio 
(vedere  schema) 
Le maniche sono lavorate separatamente e poi cucite. 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
aum = lavorare la maglia due volte la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla 
una seconda volta a dir ritorto (1 m aumentata) 
aum doppio = lavorare la maglia tre volte, la prima volta a dir, e senza lasciarla cadere la ferro,  lavorarla 
una seconda volta a dir ritorto e di seguito una terza volta a dir (2 m aumentate) 
accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare la dir la m seguente e accavallarci sopra la maglia 
passata 
2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir 
3 ins = lavorare 3 m insieme a dir 
 
DIETRO  E DAVANTI (fare due pezzi identici)L 
Lavorando a legaccio, avviare 1 maglia. 

Occorrente: 
da 100 a  200 gr di filato Baby Wool 
(90 m 50 gr) 
ferri 5 mm 
marcatori 
ago da lana 
Campione 10 x 10 cm: 16 m x 32 ferri 
a legaccio  
TAGLIA:  
0-6 mesi (6-12 mesi, 12-18 mesi, 2 
anni, 3 anni) 
MisuraBusto 51 (53.5, 58.5, 61, 63.5) 
cm 
Lunghezza finita 25,5 (26,5, 29, 30,5, 
32) cm 
 
http://www.lionbrand.com/patterns/
L0060.html 
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Prossimo ferro:  aum doppio (3 m sul ferro) 
Prossimo ferro (aumenti) = 1 dir, aum, dir fino alla fine del ferro (4 m sul ferro) 
Ripetere l’ultimo ferro  fino a 15 (16.5, 19, 20.5, 21.5) cm di altezza del lavoro 
Prossimo ferro (diminuzioni)  1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro 
Ripetere l’ultimo ferro fino ad avere 3 m sul ferro. 
Prossimo ferro: 3ins a dir 
Chiudere. 
 
Ogni lato del quadrato dovrebbe misurare   circa 15 (16.5, 19, 20.5, 21.5) cm. 
 
BORDI ( guardare lo schema sotto)  
Bordo #1 
sul dir del lav   riprendere   24 (26, 30, 32, 34)  maglie regolarmente spaziate lungo il primo lato del  
quadrato. 
Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie. 
Bordo # 2 
sul dir del lav, riprendere  32 (34, 38, 40, 42)  maglie regolarmente spaziate  lungo il secondo e dal lato 
corto del  primo bordo . 
Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie. 
Bordo #3 
sul dir del lav, riprendere  32 (34, 38, 40, 42)  maglie regolarmente spaziate  lungo il terzo bordo  e dal lato 
corto del   secondo bordo . 
Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie. 
Bordo  #4 
sul dir del lav, riprendere  40 (42, 46, 48, 50) maglie  regolarmente spaziate  lungo il quarto bordo  e dal lato 
corto del   terzo bordo bordo . 
Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie. 
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MANICHE ( farne 2 uguali)  
Avviare 32 (36, 40, 44, 48) m, continuare a legaccio  fino a  14 (16.5, 19, 26.5, 28) cm dall’inizio della  
manica  . 
Chiudere tutte le maglie 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confezione 
Cucire le spalle del maglione per circa 5 (5.5, 6.5, 7, 7.5) cm per parte, inserire un marcatore al centro della 
spalle in modo da avere un riferimento della metà spalla. 
A partire dalla spalla inserire un marcatore a circa  10 (11.5, 12.5, 14, 15) cm per segnare lo scalfo manica. 
Cucire i fianchi del maglione, cucire i sottomanica e le maniche allo scalfo. 
 
 


