
 

 

 

 
Lunt til lillepigen Design: Lene Holme Samsøe/Sandnes Garn 

Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com 

 
 
 
Top per bambina, si lavora in tondo iniziando dal basso, l’apertura dello sprone è opzionale, la designer lo 
consiglia per la prima taglia. 

 

 

 

 Avviare (126) 140 (154) m sul ferro  2 ½ mm, unire in tondo e inserire un M per segnare l’inizio del giro 

Lavorare 4 giri a legaccio (legaccio in tondo=1 giro dir, 1 giro rov) 

Cambiare  con i ferri del 3mm e impostare il lavoro a maglia rasata, posizionando due marcatori  per 

segnare i fianchi (meglio se di colore diverso da quello che segna l’inizio del giro in modo da non 

confondersi)  a  (63) 70 (77) m per ogni parte.  

Quando il lavoro misura (17) 20 (23) cm, sempre continuando a maglia rasata lavorare a legaccio le  (8) 9 

(10) m al centro di ogni fianco (serve per non fare arrotolare lo scalfo manica) per 4giri.   

Occorrente: 
100-150 gr Filato Sandnes Alpakka 
0808 Barn 0-4 
(150m x 50 gr) 
Ferri  circolari 3mm e 2,5 mm 
3 Marcatori 
1 bottone 
Taglie: 
6-12 mesi, 2, 3-4 anni 
Misure: 
Busto: (47) 52 (57) cm. 
Lunghezza: (29) 33 (37) cm. 
Campione= 27 m = 10 cm a maglia 
rasata 
 
http://www.ravelry.com/patterns/lib

rary/0808-08-19-topp-med-rund-sal 

http://www.familiejournal.dk/Handa
rbejde/Strik-til-born/2008_38_Lunt-
til-lillepigen.aspx 
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Prossimo giro: per formare gli scalfi chiudere   (4) 5 (6) m prima e dopo i due M che segnano i fianchi (59) 

65 (71) m per la parte posteriore e anteriore. 

 Ora lasciare in attesa il davanti e proseguire sul dietro : 

F1 = 2 dir, 2 ins, dir fino a 4 maglie dalla fine del dietro,accav, 2 dir 

F2 = 2 dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir 

Ripetere questi due ferri fino ad avere (51) 55 (59) m sul ferro. 

Lasciare in attesa il dietro e ripetere questo procedimento per il davanti. 

 

SPRONE 

Cambiare con i ferri 2,5 mm, iniziando dalla metà davanti: 

Dir fino allo scalfo manica, avviare a nuovo (39) 45 (51) m per  creare la manica, di seguito lavorare a dir il 

dietro, avviare  a nuovo (39) 45 (51) m per la manica, lavorare a dir l’altra metà del davanti  (180) 200 (220) 

m. 

Proseguire in tondo lavorando 3 giri a legaccio, cambiare con i ferri del 3 mm e iniziare a lavorare secondo il 

chart del punto traforato in tondo. 

Solo per la prima taglia: 

Lavorare in tondo secondo il chart del punto traforato per circa 3 cm,  quindi proseguire lavorando avanti e 

indietro per formare l’apertura davanti. 

Per tutte le taglie 

Lavorare a punto traforato un motivo completo in verticale come da diagramma (117) 130 (143) m sul 

ferro. 

Cambiare con i ferri del 2 ½ mm, e lavorare 2 giri o ferri ( a seconda se avete lavorato l’apertura davanti)  a 

dir. 

Prossimo giro : 

Solo per la prima taglia con apertura davanti: 

Lavorando a dir: 4 dir, distribuire in modo uniforme 19 diminuzioni (2 ins) fino alle ultime 4 m, 4 dir (80m) 

sul ferro 

Per  le altre taglie 

Lavorando a dir distribuire in modo uniforme 20 (23) diminuzioni (2 ins) 110 (120) m sul ferro 

Prossimo ferro intrecciare tutte le maglie. 

 

Confezione 

Per la prima taglia, lavorare un’asola volante e cucire un bottone in corrispondenza. 

 

 

 



 
 

▲ = 3 ins a dir 

 /   = 2 ins a dir 

O  = gett 

□  = dir – dir ( se si lavora in tondo) dir – rov (se si lavora in piano) 

x  = dir sul rov 
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