
 

 

 

PEBBLE di Nicol Lohr (traduz di B.Ajroldi) 

 
 
Punti e tecniche impiegate: 
maglia rasata 
punto legaccio 
ASOLE : tutte le asole sono da fare all'inizio di un ferro sul lato rov del lav. 
per fare asola:  pass 1 maglia senza lavorarla, 2 m ins a dir, 1 gett, continuare il lavoro 
PS = passare una maglia senza lavorarla 
M = inserire marcatore 
accav = pass 1 m senza lavorarla, lav a dir la m seguente e accavallare sopra la maglia passata 
 
*************************************** 
Montare 80 m 
f1 - 12 = PS, dir fino alla fine del ferro (fare asola al f7) 

Occorrente: 

1 gomitolo, 50 gr, lana o cotone da 

lavorare con i ferri 3-3,5mm 

4 marcatori 

spille per attesa maglie 

7 bottoni 

campione= 19m x 27 ferri= 10 cm  

 

Taglia: nascita 

 

http://www.ravelry.com/patterns/library/p

ebble-henrys-manly-cobblestone-inspired-

baby-vest 
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f 13 = (rov del lav) PS 4 dir, M, 33 rov, M, 6 dir, M 33 rov, M, 3  
f14 e tutti i ferri pari = (dir del lav) PS, dir fino alla fine del ferro 
f15 e tutti i ferri dispari = (rov del lav) PS, 4 dir, 33 rov, 6 di, 33 rov, 3 dir 
Fare asola ai ferri 7, 17, 27, 37, e 47 
Continuare così fino al 49 ferro. 
f50=  
chiudere intrecciando tutte le maglie che precedono il primo marcatore,  
lav dir fino al secondo marcatore,  
chiudere intrecciando tutte le m all'interno del secondo e terzo marcatore,  
dir fino all'ultimo marcatore,  
chiudere intrecciando le ultime 5 maglie, tagliare il filo. 
 
Dovrete avere 33 m per il dav e 33 m per il dietro 
Sul rov del lavoro continuare a fare le asole, state lavorando il dav del gilet 
 
DAVANTI: 
f1-3 =(rov del lav) PS, dir fino alla fine del ferro 
f2-4 =(dir del lav) PS, 1 accav, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins a dir, 1 dir 
f5-15 = ripetere dal f1  
terminare sul rov del lav 
Scollatura davanti: 
PS, 7 dir, chiudere tutte le m fino a 7 m dalla fine, 7 dir (dovrete avere 8 m per ogni parte) 
ora iniziare a lavorare la spalla aperta con i bottoncini 
f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro 
f2 (dir del lav) = PS, 1 accav, dir fino fine ferro 
f3-f12= rip f1 e f2 
f13= 2 ins a dir, 1 gett, dir fino a 2 m dalla fine, 1 gett, 2ins a dir 
f13-16= rip f1 e f2 
 
ora lavorare la spalla senza bottoni, che poi si cucirà. 
f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro 
f2 (dir del lav) = PS,dir fino a 3 m dalla fine, 2 ins a dir 1 dir 
f3-f10 = rip f1 e f2  
tagliare il filo e mettere in attesa le m su una spilla  
 
DIETRO 
Dav del lav verso di voi, 
f1 (rov del lav) = PS, dir fino fine ferro 
f2 (dir del lav) = PS, 1 accav, dir fino a 3 m dalla fine, 2 ins a dir, 1 dir 
f3-23= rip f1 e f2  
terminare sul rov del lav 
Scollatura dietro: 
PS, 7 dir, chiudere intrecciando le m fin a quando restano 7 m sul ferro sin, dir fino alla fine (dovrete avere 8 
m per ogni parte) 
ora lavorare la spalla senza bottoni, che poi si cucirà. 
f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro 
f2 (dir del lav) = PS, 1 accav, dir fino fine ferro  
f3-f6 = rip f1 e f2  
tagliare il filo lungo circa 30 cm, e mettere in attesa le m su una spilla  
ora iniziare a lavorare la spalla aperta con i bottoncini 
f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro 
f2 (dir del lav) = PS, dir fino a 3 m dalla fine, 2 ins adir, 1 dir 
f3-f8= rip f1 e f2 



chiudere intrecciando tutte le maglie. 
 
Confezione: 

Cucire 5 bottoni sul fianco e 2 sulla spalla aperta, cucire a punto maglia l'altra spalla. 


