
 

 

 

 

Sunrise Stripes Pullover  di Lion Brand 

 

Punti e tecniche impiegate 
NOTE: 

1. Il pullover si lavora in tondo,  un pezzo unico iniziando dal collo 
2. Si raccomanda di tagliare il filo dopo i cambi di colore, per evitare di lasciare sul rovescio fili di 

raccordo che potrebbero incastrarsi nelle dita del bambino. 
3. Gli aumenti delle raglan sono lavorati tramite un gettato, questa lavorazione crea il motivo 

traforato che delimita la linea delle raglan. 
4. L’inizio del lavoro  è  impostato per la lavorazione con il gioco di 5 ferri, raggiunto un numero di 

maglie sufficienti per la lavorazione con il circolare, si passa a lavorare con il ferro circolare. 
Per chi preferisce lavorare fin dall’inizio con il ferro circolare, inserire un M nei punti  
contrassegnati con  §.  Il M che segnerà l’inizio del giro sarebbe più indicato se di colore diverso 
da quelli che  segnano le varie parti. 
 

Sequenza delle strisce colorate 
Si lavora a maglia rasata in tondo, quindi sempre a diritto. 
*8 giri con il colore C, 8 giri con il colore A, 8 giri con il colore B* ripetere da *a* 
 
M = marcatore 
2 ins =  prendere 2 maglie insieme a dir e lavorarle a dir 
gett = gettato 
 

Occorrente: 
1-2-2 gomitoli Lion Brand Baby Woll colore peonia A 
1-2-2 gomitoli Lion Brand Baby Woll colore pera B 
1-2-2 gomitoli Lion Brand Baby Woll colore mango C 
Per vedere bene i colori cliccare qui 
(90m x 50 gr) 
Ferro circolare e gioco di 5 ferri 4,5 mm 
5 Marcatori 
Spille attesa maglie 
Ago da lana 
 
Taglie: 
12m( 2 anni, 3 anni) 
Circ busto: 51 (54,5-61) cm 
Lunghezza: 24 (26,5- 28) cm 
Campione 10x10 cm = 16m x 22 giri 
 
http://www.lionbrand.com/patterns/90743.html?noI
mages= 
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PULLOVER 
Sul ferro circolare o gioco di ferri  usando il colore B, avviare 44 (48, 52) m. 
Dividere le maglie sui 4  ferri nel modo seguente: 
16 (17, 18) m sul primo ferro (davanti) § 
6 (7, 8) m sul secondo ferro (manica)§ 
16 (17, 18) m sul terzo ferro (dietro)§ 
6 (7, 8) m sul quarto ferro (manica)§ 
Inserire un M per segnare l’inizio del giro. 
Iniziare a lavorare in tondo facendo attenzione a non torcere le maglie. 
 
Giro1: dir. 
Giro 2: rov 
Cambiar con il colore C 
Giro 3: dir. 
Giro 4: * 1 dir, gett, dir fino alla penultima maglia di questo ferro, gett, 1 dir*, ripetere da *a* per ognuno 
dei 4 ferri.  52 (56, 60) 
Continuare a lavorare a strisce come  da impostazione, ripetendo il Giro 4 ogni 2 ferri. 
Fino ad avere 124 (136, 156) maglie in totale. 
 
Note: 
a questo punto si dovrebbero avere un numero di maglie sufficienti per passare il lavoro sul  ferro 
circolare. 
Passare le maglie del davanti sul circolare, ins M, passare le maglie della manica sul circolare, ins M, passare 
le maglie del dietro sul circolare, ins M, passare le maglie della seconda manica sul circolare, ins M. Il M che 
segna l’inizio del giro rimane al proprio posto. 
 
 
Divisione del lavoro 
 Giro di divisione: * 36 (39, 44) dir,  passare le prossime 26 (29, 34) m (manica) su una spilla attesa maglie , 
avviare a nuovo 4 maglie per il sottomanica,*, rip da *a* ancora una volta. 80 (86, 96) m per il corpo del 
pullover. 
 
Continuare lavorando a maglia rasata in tondo rispettando la sequenza di strisce come da impostazione, 
fino a che il pezzo misura  14 (15, 16.5) cm dal punto della divisione del lavoro, terminando con la fine della 
sequenza di colore. 
Al prossimo giro di cambio colore: 
Giro1 = rov 
Giro 2 = dir 
Giro 3 = rov 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
Maniche 
Giro 1: sul dir del lav,  con il colore corrispondente,  riprendere 4 maglie dal sottomanica, di seguito 
riprendere e lavorare a dir le  30 (33, 38) maglie in attesa della manica, inserire un M per segnare l’inizio del 
giro. 
Lavorando a maglia rasata in tondo rispettando la sequenza di strisce come da impostazione: 
Giro 2: 1 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir  - 28 (31, 36)m 
Giro 3: dir 
Giro 4: Rip Giro 2 - 26 (29, 34) m 
Continuare lavorando a maglia rasata in tondo rispettando la sequenza di strisce come da impostazione, 
fino a che il pezzo misura  12.5 (14, 14) cm dal punto della ripresa della manica , terminando con la fine 
della sequenza di colore. 



Al prossimo giro di cambio colore: 
Giro1 = rov 
Giro 2 = dir 
Giro 3 = rov 
Intrecciare tutte le maglie. 
Lavorare la seconda manica nello stesso modo. 
 
Confezione 
Passare sul rov i fili di giunta… 
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