
 

 

Tunica realizzata con la tecnica dei ferri accorciati in  modo da creare l’ampiezza del corpo della tunica, si 
lavora iniziando dal lato destro del davanti e si termina sul lato sinistro. 
Le maniche sono lavorate in tondo partendo dallo scalfo, dopo avere cucito le spalle e i fianchi 
E’ un progetto molto semplice e facile da realizzare. 
 
Punti e tecniche impiegate: 
Punto fantasia , a ferri accorciati e foretti, si lavora su un numero di maglie dispari: 
F1 dir del lav = 1 dir, *2 ins* rip da *a* per tutto il ferro. 
F2 rov del lav = *1dir, 1 dir prendendo il filo fra le due maglie* , rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir. 
F3 dir del lav = 63 dir 
F4 rov del lav = 63 dir 
F5 dir del lav = 36 dir, girare il lavoro 
F6 rov del lav = 36 dir, girare il lavoro 
F7 dir del lav = 36 dir, girare il lavoro 
F8 rov del lavoro = 36 dir , girare il lavoro 
F9 dir del lavoro = 63 dir 
F10 rov del lav = 63 dir 
Ripetere sempre da F1 a F10, questi 10 ferri formano il motivo. 
In questo caso non ho lavorato con il sistema avvolgi&gira (W&T), in quanto i buchini che si formano nel 
punto dei ferri accorciati servono per infilare il cordoncino del punto vita. 
Asole = 2 ins, gett 
Accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia successiva e accavallare la maglia passata 
sulla maglia lavorata 
 
DAVANTI 
Avviare 63 m, 8 ferri a legaccio, proseguire lavorando il punto fantasia, ripetendo il motivo per 12 volte. 
& ferri a legaccio, lasciare in sospeso le maglie. 
 
DIETRO 
Come per il davanti 
 
 
 

OCCORRENTE: 
150 gr filato Lamora di Canetta 
180m x 50 gr 
Ferri 3,5-3,75 dritti  
Ferri  circolari o gioco di ferri per le 
maniche 
2 ferri a doppia punta per I-Cord 
4 bottoni ago da lana 
marcatore 
Campione 22m x 10 cm a maglia 
rasata 
Taglia: 2-3 anni 
Misure: 
circ busto 50 cm 
lunghezza  36 cm 
lungh manica: 27 cm 



BORDI SCOLLATURA 
Davanti 
Sul dir del lav, riprendere 41 maglie dal bordo superiore del davanti. 
F1rov del lav= dir 
F2 dir del lav = dir 
F3 rov del lav = dir 
F4 dir del lav = dir 
F5 rov del lav = intrecciare tutte le maglie lavorando a dir 
Dietro 
Sul dir del lav, riprendere 41 maglie dal bordo superiore del dietro. 
F1rov del lav= dir 
F2 dir del lav = dir 
F3 rov del lav = dir 
F4 dir del lav = dir 
F5 rov del lav = 12 dir, intrecciare 17 maglie lavorando a dir, 12 dir 
Proseguire sulle due spalle separatamente: 
F6 dir del lav= dir 
F7 rov del lav = dir 
F8 dir del lav=  3 dir, gett, 2 ins, 2 dir, 2 ins, gett, 3 dir 
F9 rov del lav= dir 
F10 dir del lav = dir 
F11 rov del lav = intrecciare tutte le maglie lavorando a dir 
 
MANICHE 
Prima di iniziare le maniche, cucire i fianchi, cucire i bottoni sulle spalle del davanti in corrispondenza delle 
asole e abbottonare le spalle. 
Con il ferro circolare o gioco di ferri, sul dir del lav, riprendere 60 maglie dallo scalfo manica completo, 
iniziando dal centro dell’ascella in modo da fissare il sormonto dell’allacciatura sulla spalla, inserire un 
marcatore per segnare l’inizio del giro e iniziare  a lavorare a maglia rasata in tondo per 10 giri. 
Dal prossimo giro iniziare a diminuire, ogni 6 giri, in questo modo: 
2 dir, accav, dir fino a 4 maglie dal M che segna la fine del giro, 2 ins, 2 dir 
Ripetere questo giro ancora 10 volte, cioè fino ad avere 38 maglie. 
Proseguire ancora per 4 giri a maglia rasata in tondo, terminare la manica con 4 giri a legaccio in tondo, 
intrecciare tutte le maglie. 
 
 
Nascondere i fili di giunta sul rov del lavoro. Lavorare un I-Cord lungo 80 cm e infilarlo nel buchini del punto 
vita. 
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