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Tunica con fiocco 

La tunica è di costruzione top down a sprone tondo, iniziata dall’alto, lo sprone è lavorato a legaccio e si 
lavora in piano fino alla divisione del lavoro in modo da formare l’apertura dietro. 
Poi si prosegue a maglia rasata in tondo per la gonna. 
 
 
Punti tecniche e abbreviazioni 
IM = inserire Marcatore 
PM = passare marcatore 
M = marcatore 
Aum = montare la maglia a nuovo 

 
Asola = centrata nelle prime 5 maglie  del bordo – 2 dir, gett, 2 ins, 1 dir, ogni 14 ferri a partire dalla prima, 
fino al termine dell’apertura dietro. 
 
 
Avviare 64 (68,72)    m e lavorare 2 ferri a legaccio. 
Prossimo ferro dir del lav =  asola 1 nelle prime 5 m, dir fino alla fine del ferro 
3 ferri a legaccio 
(segnare con un marcatore a spilla il dir del lavoro in modo da confondersi) 
Prossimo ferro dir del lav 1^ riga di aumenti: 
f1 = 5 dir, IM,*2 dir, aum* rip da *a* fino alle ultime 5 m, IM, 5 dir – 91 (97,103) m 
f2 = dir 
f3= dir 
f4= dir 
f5= dir 
f6 = dir 
f7= dir 
f8= dir 

Occorrente: 
da 120 a 200 gr di filato 125m x 
50 gr 
ferri dritti e circolari da 3,75 mm 
o adatti a ottenere il campione 
indicato 
spille attesa maglie 
marcatori ad anello 
marcatore a spilla 
ago da lana 
un paio di ferri a doppia punta 
per I-Cord 
4  bottoni diametro 12-15 mm 
Campione:  22 m x 32 f = 10 cm 
a maglia rasata                                                                                    
Taglie: 18-24 mesi (3, 4) anni 
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Prossimo ferro dir del lav 2^ riga di aumenti: 
F1 =5 dir, PM, *2 dir, aum * rip da *a* fino a una m dal M, 1 dir, PM, 5 dir – 131 (140, 149) m 
f2 = dir 
f3= dir 
f4= dir 
f5= dir 
f6 = dir 
f7= dir 
f8= dir 
 
Prossimo ferro dir del lav 3^ riga di aumenti: 
F1 =5 dir ,PM,  * 3 dir, aum* rip da *a*  fino a 1 m dal M, 1 dir, PM, 5 dir  - 171, (183, 195) m 
f2 = dir 
f3= dir 
f4= dir 
f5= dir 
f6 = dir 
f7= dir 
f8= dir 
Per la taglia 18-24 mesi fermarsi qui. 
Per le taglie 3 e 4 anni, continuare a legaccio per 6 ( 10) ferri. 
 
Prossimo ferro sul dir del lav divisione del lavoro: 
Si avranno: 
metà dietro 1 = 27 (29,32) maglie 
manica1= 34 (36,37) maglie 
davanti = 49 (53,57) maglie 
manica2= 34 (36,37) maglie 
metà dietro 2 = 27 (29,32) maglie 
Si prosegue sempre lavorando in piano , a legaccio. 
27 (29 ,  32) dir per la prima metà dietro, avviare a nuovo 6 m per il sottomanica, passare le 34 (36, 37) m 
della prima manica su una spilla attesa maglie, lavorare 49 (53,57)  m per il davanti, avviare a nuovo, 6 m 
per il sottomanica, passare le 34 (36, 37) m della seconda manica su una spilla attesa maglie, lavorare 27 
(29 , 32) dir per la seconda metà dietro. 
Si avranno:  
115 (123,133) m per la gonna 
Prossimo ferro sul rov del lavoro, inserire due M per segnare il fianco: 
30 (32,35 )  dir, IM, 55 ( 569,63) dir , IM, 30 (32, 35) m 
Continuare a legaccio per 4 ferri. 
(se si vuole inserire una riga di colore contrastante per segnare la fine del corpino, lavorare  gli ultimi 2 ferri 
con il colore  diverso) 
Prossimo ferro sul dir del lavoro: 
Proseguire a maglia rasata con le prime ed ultime 5 m a legaccio , aumentando 1 maglia prima e dopo ogni 
marcatore nel modo seguente: 
F1  aumenti = dir fino a una m dal primo M, aum, 1 dir, PM, 1 dir, aum, dir fino a una maglia dal secondo M, 
aum, 1 dir, PM; 1 dir, aum, dir fino alla fine del ferro. 
Ripetere il ferro di aumenti  ancora una volta dopo 6 (8,8) ferri. 123 (131, 141) m 
Pross ferro sul rov del lav : 5 dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 dir 
Pross ferro sul dir del lav: dir 
 
Unione del lavoro 
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Ora si unisce il lavoro , continuando a maglia rasata in tondo e chiudendo l’apertura sul dietro: 
Giro 1 =  dir , passando i M dei fianchi, passare le ultime 5 maglie  lavorate su un ferretto ausiliario davanti 
al lavoro 
Giro2 = IM per segnare l’inizio del giro, unire il lavoro lavorando insieme 2 a 2,  le 5 maglie del bordo con le 
asole e le 5 maglie del  secondo bordo in attesa sul ferretto ausiliario, proseguire il giro a maglia rasata  in 
tondo. 118 (126, 136) m 
 Continuare il lavoro facendo  gli aumenti per il fianco ogni 6 (8, 8 ) giri, ancora per 4 (5, 6 ) volte  134 (146, 
160)m 
Togliere i M che segnano i fianchi.. 
 
Continuare a maglia rasata intono fino ad arrivare a  21 (23, 26) cm , misurando dalla divisione del lavoro. 
Terminare con  12 (14, 16) ferri a legaccio. 
Intrecciare tutte le maglie, sul dir  del lavoro, lavorando a rov. 
 
 
Maniche 
Con il gioco di ferri o il ferro circolare, iniziando dal punto del fianco riprendere 4 (5,6)  m dalla prima metà 
del sottomanica, di seguito riprendere le 34 (36,37)   m della manica , di seguito riprendere  4 (5,6) m dalla 
seconda metà del sottomanica , inserire un M per segnare l’inizio del giro e continuare a legaccio per 8 (10 -
12) ferri. 42 (46, 49)m 
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lavoro, lavorando a dir. 
 
 
Confezione e fiocco 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. 
                                                                                                                                                         -   
Fiocco: con due ferretti a doppia punta avviare 4 maglie e realizzare un I-Cord lungo circa 40 cm. 
Inserire il cordoncino sulla metà del davanti , passandolo fra le 3 maglie centrali, annodare a fiocco. 
 
 
 
 
 

 


