Occorrente:
100-150-200-250 gr
filato per ferri 4 – 4,5 mm (110m x
50gr)
ferri 5 mm
2 marcatori ad anello
3-4 marcatori a spilla
4-5 bottoni
Ago da lana
Campione 10x10 cm= 22m x 28 f
Taglie:
2-4-6-8 anni

Andrea Vest
Si inizia dal bordo davanti destro e si termina sul bordo davanti sinistro.

Punti e tecniche
Maglia rasata
Legaccio
2 ins
Aum = montare a nuovo 1 maglia

Chiusura del bordo collo con Ez’ bind-off:

Si lavora in due tempi, come potete vedere dal disegno:
1) con l’ago si infilano le prime 2 maglie come per fare un rovescio senza farle cadere dal
ferro,
2) quindi si ripassa con l’ago nella prima maglia , osservare che ora l’ago da lana entra nella
maglia come per lavorare un diritto, quindi si lascia cadere solo la prima maglia.
Ripetere dal punto 1) fino a avere chiuso tutte le maglie.
Asole = sulla parte destra per femmina, sulla parte sinistra per maschio , (2 ins, gett) lavorare 4- 5
asole distanziandole di 5 maglie), all’interno delle 2 maglie di bordo del collo
Nel ferro successivo lavorare il gettato a dir normale.
Nel ferro successivo lavorare la maglia corrispondente al gettato a dir ritorto, in questo modo
l’asola non si allarga.
Misure finite:
larghezza busto =26-29-34 cm
lunghezza = 30-36-45 cm
Davanti destro
Montare 40-50-60-70 m,
f1 (dir del lav) = 15-20-25-30 dir, ins M, 25-30-35-40 dir
f2-f9 = 40-50-60-70 dir (bordo)
f10 = (rov del lav) = 5 dir, 20-25-30-35 rov, 15-20-25-30 dir
f11 = (dir del lav) = 40-50-60-70 dir
ripetere f 10 e f11 per un totale di 10-14-18-20 ferri
Scollatura destra
Ora aumentare 1 maglia all’interno delle prime 2 m di bordo , ogni 2 ferri per un totale di 3-3-4-4 volte:
f1 = 2 dir, aum,13-18-23-28 dir, pass M, 25-30-35-40 dir
f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, , pass M, 16-21-26-31 dir
ripetere F1 e F2 fino ad avere 18-23-29-34 maglie sulla parte superiore a legaccio.
Ora montare a nuovo 5-6-7-8 maglie all’inizio del prossimo ferro sul dir del lav. (23-29-36-42 m per la parte
superiore).
Proseguire per 14-18-22-24 ferri.
Scalfo
Nel prossimo ferro sul dir del lav, intrecciare le prime 20-25-31-38 maglie molto morbidamente, sul dir del
lav, lavorando a rov. proseguire il ferro in questo modo :
f1 = 3-4-5-5 dir, pass M, 25-30-35-40 dir
f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 3-4-5-5 dir
ripetere f1 e f2 , terminando con un ferro sul rov del lav, fino ad un totale di 8-8-10-10 ferri.

DIETRO
Prossimo ferro sul dir del lav, montare a nuovo 20-25-31-38 maglie all’inizio del ferro, proseguire il ferro in
questo modo:
f1 = 23-29-36-42 dir, pass M, 25-30-35-40 dir
f 2= 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 23-29-36-42 dir
Ripetere per un totale di 16-18-22-24 ferri , al termine dei quali inserire una spilla o M sul bordo spalla per
segnare il punto spalla.
Continuare a lavorare secondo impostazione per 40-48-60-64 ferri , al termine dei quali inserire sul bordo
della spalla una spilla o M per segnare l’inizio della spalla sinistra.
Continuare a lavorare secondo impostazione per 14-18-22-24 ferri,.
DAVANTI SINISTRO
Nel prossimo ferro sul dir del lav, chiudere le prime 20-25-31-38 maglie molto morbidamente, sul dir del
lav, lavorando a rov., proseguire il ferro in questo modo :
f1 = 3-4-5-5 dir, pass M, 25-30-35-40 dir
f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 3-4-5-5 dir
ripetere f1 e f2 ,terminando con un ferro sul rov del lav, fino a un totale di 8-8-10-10 ferri.
Prossimo ferro sul dir del lav, montare a nuovo 20-25-31-38 maglie all’inizio del ferro, proseguire il ferro in
questo modo:
f1 = 23-29-36-42 dir, pass M, 25-30-35-40 dir
f 2= 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 23-29-36-42 dir
Proseguire, secondo impostazione, per 14-18-22-24 ferri.
Prossimo ferro sul dir del lav e lavorando a rov, intrecciare le prime 5-6-7-8 maglie (18-23-29-34 maglie
sulla parte superiore a legaccio).
Ferro seguente : 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 18-23-29-34 dir
Ora diminuire 1 maglia all’interno delle prime 2 m di bordo , ogni 2 ferri per un totale di 3-3-4-4 volte:
f1 = 2 dir, 2 ins,14-19-25-30 dir, pass M, 25-30-35-40 dir
f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 17-22-28-33 dir
ripetere F1 e F2 fino ad avere 15-20-25-30 maglie sulla parte superiore a legaccio.
Proseguire secondo impostazione per 10-14-18-20 ferri.
Bordo sinistro
8 ferri a legaccio , chiudere tutte le maglie molto morbidamente, sul dir del lav, lavorando a rov.
BORDO COLLO
Cucire le spalle
Sul dir del lav riprendere circa 56-66-75-80 maglie dalla scollatura:
f1 = dir
f2 = 10 dir, 2 ins,10 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 24 maglie, 2 ins, 10 dir,2ins,10 dir
f3-4-5-6 = dir
chiudere tutte le maglie con l’ago usando il metodo Ez’bind-off
CONFEZIONE
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole, nascondere i fili di giunta.
TASCHINE E MARTINGALA
Tasca
Riprendere , centrandole su ogni davanti, 13, 15, 19, 24 maglie e lavorare 4-6-8-10 ferri a legaccio.
Quindi diminuire all’inizio e alla fine del ferro 2 maglie (2 ins), ogni ferro, per 3 volte.
Intrecciare tutte le maglie. Cucire un bottone per fermare la taschina
Martingala
Montare 4-5-6-8 maglie e lavorare per circa 10-15-20-25 cm, chiudere le maglie.
Cucire la martingala centrata sul dietro.
Cucire 2 bottoni alle estremità.
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