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Tunique boule di Alexander Sonia 

Traduz. Di B.Ajroldi 
 

 
 

 
 
Taglia 12-18 mesi (per la taglia 2 anni aggiungere 1 m ai lati di ogni treccina fantasia, per 4 
anni aggiungere 2 maglia ad ogni lato della treccina fantasia) 
Ago circolare 3 e 4mm 
lana o cotone adeguato circa 200 gr 
3 bottoncini 
 
Punto maglia rasata rovescia 
Punto grana di riso 
Punto treccina fantasia 
f1= 3 dir 
f2= 3 rov 
f3= 1 m passata senza lavorarla, 2 dir, 1 gettato, accavallare la maglia passata sui 2 dir e il 
gettato. 
f4= 3 rov 
ripetere sempre questi 4 ferri 
 
Si inizia dal collo, con i ferri n. 3 montare 61 maglie, 
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Con i ferri n.3 lavorare 3 righe a grana di riso , poi continuare con i ferri n.4 e lavorare 2 m a 
grana di riso all'inizio e alla fine del ferro (bordino abbottonatura dietro) 
Continuare a maglia rasata rovescia lavorando le treccine fantasia come di seguito spiegato: 
 
f1= 1 rov, 1 gett, 1 rov, 1 gett, *1 rov, 3 m treccia fant, 1 rov,1gett,1 rov, 1gett* 
ripetere da * a* 9 volte, termianre con 1 rov. 
f2-3-4= lavorare le maglie come si presentano, i gettati lavorarli ritorti 
f5 = continuare a fare gli aumenti uni sugli altri , ogni 4 ferri, per 8 volte in tutto. si avranno 
221 maglie sul ferro. 
 
Per separare le maniche dal corpo: 
lavorare 34 maglie per il dietro, lavorare a grana di riso per 3 righe sulle 43 maglie seguenti e 
chiuderle, avete la prima manica. 
lavorare 67 maglie lavorare a grana di riso per 3 righe sulle 43 maglie seguenti e chiuderle, 
avete la seconda manica. 
lavorare le ultime 34 maglie rimaste. 
 
Per il corpo:  
continuare la lavorazione sulle 135 maglie rimaste, lavorando insieme l'ultima maglia del primo 
dietro e la prima maglia del davanti, poi prendere insieme l'ultima maglia del davanti con la 
prima del secondo pezzo dietro e in questa maglia lavorare 2 maglie , si ottengono 134 
maglie. 
 
Proseguire continuando gli aumenti ancora per 3 volte. 
 
A questo punto interrompere la lavorazione dei 2 punti a grana di riso alle due estremità , 
procedere nel modo seguente: 
1 m rov, 2 ins a dir, 1 rov, su queste 3 maglie ottenute si farà una nuova treccina fantasia. 
 
A 30 cm di altezza totale, cambiare con il ferro circolare n.3 e lavorare 3 righe a grana di riso. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 


