
 
 
 

Round Yoke Baby Sweater 
Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com 

 
NOTE: 
Il corpo è lavorato in tondo, le maniche sono lavorate separatamente in tondo, quindi si unisce il lavoro 
per formare lo sprone, le  diminuzioni  sono inserite in modo da creare un motivo. 
 
Maniche ( farne 2) 
Sul ferro circolare o gioco di ferri  avviare 40 (40, 42, 42, 44) m. , nel caso del gioco di ferri distribuire le 
maglie su 4 ferri, inserire un M per segnare l’inizio del giro. 
Unire in tondo il lavoro facendo attenzione a non torcere le maglie e lavorare a legaccio in tondo (un giro 
dir, un giro rov)  per 6 giri. 
Continuare a maglia rasata in tondo (tutti i giri a dir), fino a  11.5 (14, 16.5, 21.5, 25.5) cm dall’inizio della 
manica. 
Passare le maglie su una spilla attesa maglie. 
Ripetere il procedimento per la seconda manica. 
Corpo 
Con i ferri circolari  avviare 86 (90, 98, 102, 110) m , inserire un M per segnare l’inizio del giro. 
Unire in tondo il lavoro facendo attenzione a non torcere le maglie, e lavorare a legaccio in tondo per 6 giri. 
Continuare a maglia rasata in tondo fino 12.5 (15, 16, 17, 19.5) cm dall’inizio del lavoro. 
Unione delle maniche al corpo 

Occorrente: 
da 50 a 150 gr di Baby Wool (90m x 50 
gr) 
ferri 5 mm circolari o gioco di ferri 5 
mm 
marcatori 
spille attesa maglie 
ago da lana 
TAGLIE:  
0-6 mesi (6-12 mesi, 12-18 mesi, 2 
anni, 3 anni) 
Circ  busto  51 (53.5, 58.5, 61, 66) cm 
lunghezza finita 24 (28, 30.5, 33, 35.5) 
cm 
Campione 10 x 10 a maglia rasata : 
17 m x 24 f  

 
http://www.lionbrand.com/patterns/L
0061.html 
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Prossimo giro:  chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m, 41 (43, 43, 47, 49) dir per il davanti , chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m, 
lavorare le maglie della manica come segue:  
chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m,  dir fino alle ultime 1 (1, 2, 2, 3) m della manica, chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m, lavorare il 
corpo , chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m, 
 41 (43, 43, 47, 49) dir per il dietro,  chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m , togliere il M , lavorare la seconda manica 
come segue: 
chiudere 1 (1, 2, 2, 3) m, 19 dir, Inserire M (questo sarà il nuovo inizio del giro), dir fino alle ultime l 1 (1, 2, 
2, 3) m della manica, chiudere  1 (1, 2, 2, 3) m, - 158 (162, 166, 170, 174)  m sul ferro 
Prossimo giro = dir 
 
Formazione e sagomatura del carrè 
2 giri a dir 
Prossimo giro (diminuzioni): *4 (5, 6, 7, 8) dir , 2 ins, 5 dir, 2 ins, 10 dir, accav, (5 dir, accav) x due volte, 1 
dir, (2 ins, 5 dir) x  2 volte, 2 ins, 10 dir, accav, 4 (5, 6, 7, 8)dir* rip  da *a* ancora una volta - 138 (142, 146, 
150, 154)  m sul ferro 
4 (5, 6, 6, 7) giri a dir. 
Prossimo giro (diminuzioni):  *1 (2, 3, 4, 5) dir, (2 ins, 4 dir) x due volte, 2 ins, 2 dir, (accav, 4 dir) x due 
volte, accav, 7 dir, (2 ins, 4 dir) x due volte, 2 ins, 2 dir, (accav, 4 dir) x due volte, accav,  1 (2, 3, 4, 5) dir*, 
ripetere da *a* ancora una volta. - 114 (118, 122, 126, 130) m sul ferro. 
4 (5, 6, 6, 7) giri a dir 
Prossimo giro (diminuzioni) : *4 (5, 6, 7, 8) dir, 2 ins, 3 dir, 2 ins, 4 dir, accav, 3 dir, accav, 4 dir, accav, 1 dir, 
2 ins, 3 dir, (2 ins, 4 dir) x due volte, accav, 3 dir, accav,  4 (5, 6, 7, 8) dir* , rip da *a* ancora una volta - 94 
(98, 102, 106, 110) sul ferro. 
4 (4, 5, 6, 6) giri a dir  
Prossimo giro (diminuzioni): *1 (2, 3, 4, 5) dir, (2 ins, 2 dir) x 2 volte, 2 ins, (accav, 2 ins) x due volte, accav, 
5 dir, (2ins, 2 dir) x 2 volte, 2 ins, (accav, 2 dir) x due volte, accav, 1 (2, 3, 4, 5) dir* , rip da *a* ancora una 
volta - 70 (74, 78, 82, 86) m sul ferro. 
4 (4, 5, 6, 6) giri a dir 
Prossimo giro (diminuzioni): *2 (3, 4, 5, 6) dir, 2ins, 1 dir, 2 ins, 2 dir, (accav, 1 dir) x tre volte, (2 ins, 1 dir) x 
due volte, 2 ins, 2 dir, accav, 1 dir, accav, 2 (3, 4, 5, 6) dir* , rip da *a* ancora una volta ;  - 50 (54, 58, 62, 
66) m sul ferro. 
3 giri a dir 
Iniziando con un ferro a rov, lavorare  5 giri a legaccio in tondo. 
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente 
Confezione 
Cucire i due sottomanica. 
 


