Baby Jiffy Knit Sweater
Traduz di B.Ajroldi

NMCRS (Navy Marine Corps Relief Society) It is with great pleasure that I am very
pleased that NMCRS HQ is allowing me to share this pattern with all of you. Please respect the
spirit that they have graciously given allowing me to pass this along and understand that they
will retain all rights to this pattern and the copyright for it. No money whatsoever shall be
made from the sale of these sweaters, nor from the pattern. Cheryl from NMCRS HQ has given
permission for you to use this pattern for your charity/personal knitting needs with this
disclaimer attached. You may print a copy of this pattern for your own use, but may not sell it.
With that all being said, I'm excited to finally have this up and running! At the end of this post,
are the separate sets of information that I've been able to put together for your benefit for
several different sizes. Enjoy! And, again, Thank you Cheryl! So many more babies will now be
wrapped in these sweaters thanks to you!
"Con mia grande soddifazione NMCRS HQ (è un'associazione no profit della Marina Usa) mi ha
permesso di condividere questo modello con tutti voi.
Si prega di rispettare lo spirito di questa associazione e ci tengo a confermare che le mie utenti
manterranno tutti i diritti di questo modello e il diritto d'autore .
NON E' PERMESSO RICAVARE SOLDI DALLA VENDITA DI QUESTO MODELLO
Cheryl, coordinatrice di di NMCRS HQ, ha dato il permesso per poter utilizzare questo modello
per soli scopi di beneficenza ed esigenze personali .
È possibile stampare ed inoltrare una copia di questo modello per solo uso personale, ma non
per venderlo.
Alla fine di questo post, ho inserito informazioni che sono riuscita a mettere insieme per
aiutarvi a realizzarlo nelle varie taglie.
Buon divertimento!
E, ancora, Grazie Cheryl! Quindi, ora molti più bambini saranno avvolti in questi maglioncini,
grazie a voi!" Cathy

Baby Knit Sweater Jiffy
TAGLIA 6-9 mesi
Materiale:
3 gomitoli da 50 gr di lana da lavorare con ferri dritti del 4- 4,5mm
1 coppia di ferri del 4-4,5 mm
4 segnapunti o marcatori
3 - 4 bottoni
Uncinetto
Punti e tipi di tecniche impiegati:
punto legaccio = tutti i ferri a diritto
aum intercalare = con il ferro destro prendere il filo orizzontale fra le due maglie e lavorarlo a
diritto
aum doppio = lavorare due volte la maglia, una prima volta a diritto e una seconda volta a
diritto ritorto
Nota: inizia e termina sempre le righe con almeno 3 maglie dir per i bordi di apertura
Apportare le eventuali aumenti o diminuzioni all' interno dei bordi di apertura
Il modello non prevede asole e bottoni, in quanto , come potete vedere dalla foto si chiude
con un cordoncino di maglia o un nastrino fatto passare nel traforo della scollatura, io
consiglio di fare delle asole, poi a voi la scelta)

Si inizia dal collo :
Montare 48 maglie
f 1 e 2: lavorare a legaccio (sempre a diritto)
f3: (bordo cardigan) 3dir * 2 ins a rov, 1 gett*, ripetere da * a* per tutto il ferro, terminare
con 2 ins a rov, 3 dir (47 maglie)
Nota: Questa riga formerà 20 buchini dove poi passerà un nastrino o un cordoncino di maglia
f 4: diritto
f 5: 3 dir, tutto il ferro a rov, terminare con 3 dir

f 6: 3 dir, iniziare gli aumenti * 1 aum doppio (lavorare la maglia a diritto e senza lasciarla
cadere dal ferro, lavorare 1 altro diritto prendendo il filo dietro, si ottengono 2 maglie)1 dir*,
ripetere da * a* per tutto il ferro terminare con 3 dir (68 m.)
f7: 3 dir , rov per tutto il ferro, terminare con 3 dir
f8: 3dir, *2 ins a dir *, ripetere da * a* per tutto il ferro, terminare con 4 dir, (37 m.)
f9: 3dir, * 1 dir, 1 aum intercalare* ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 4 dir (67
m.)
f10: 3 dir,*1 aum doppio, 2 dir*, ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 aum
doppio, 3 dir (88 m.)
f 11: ripetere f 7
f12: ripetere f8 (47 m.)
f13: ripetere f9 (87 m.)
f14: 5 dir, * 1 aum doppio, 4 dir*, rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 aum doppio, 6
dir (103 m.)
f 15: ripetere f7
f16: ripetere f8 (55 m.)
f17: ripetere f9 (103 m.)
f18: 3 dir, *1 aum doppio, 5, dir* ,rip da *a* per tutto il ferro * terminare con 1 aum doppio 3
dir (120 m.)
f19: ripetere f7
f20: ripetere f8 (63 m.)
f21: ripetere f9 (119 m.)
f22: 7 dir, *1 aum doppio, 6 dir*, rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 aum doppio,6
dir (135 m.)
f23: ripetere f7
Ora si procede ad inserire i segnapunti per dividere il lavoro:
f24: 21 dir (davanti destro), 1 aum doppio, inserire segnapunto, 1 aum doppio, 22 dir
(manica), 1 aum doppio, ins segnapunto, 1 aum doppio, 41 dir(dietro), 1 aum doppio, ins
segnapunto, 1 aum doppio, 22 dir(manica), 1 aum doppio, ins segnapunto, 1 aum doppio, 21
dir(davanti sin) (143 m.)
f25: 3 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 3 dir
f26: diritto per tutto il ferro, 1 aum doppio a ciascun lato dei segnapunti (8 aumenti per ogni
ferro)(151 m.)
f27: 3 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 3 dir
f28: diritto per tutto il ferro, 1 aum doppio a ciascun lato dei segnapunti(159 m.)
f29: 3 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 3 dir
Ferro successivo:
25 dir(dav destro) mettere queste maglie in attesa su una spilla, 30 dir(manica); 49 dir
(dietro) mettere queste maglie in attesa su una spilla, 30 dir (manica),25 dir(dav sinistro)
mettere queste maglie in attesa su una spilla .
Maniche:
Io consiglio di lavorare le due maniche insieme usando 2 gomitoli.
Lavorare a maglia rasata per circa 10 cm, dopo l'ultima riga a rovescio, diminuire 6 maglie
distribuendo le diminuzioni in modo uniforme su tutta la riga. (2 maglie ins ogni 5 maglie) (24
m)
Lavorare le 24 m rimaste a costa 1/1 per circa 4 cm
Chiudere morbidamente.

Corpo del golfino:
Riprendere le maglie in sospeso, (25+49+25) metterle tutte sullo stesso ferro , mettendole in
sequenza corretta e lavorandole in un pezzo unico(99 m.)
Lavorare a maglia rasata per 10 cm circa, terminando con una riga a rovescio.
Ora si inizia a lavorare il bordo traforato del golfino:
f1: 3 dir, 2 ins a dir per tutto il ferro,terminare con 4 dir (53 m.)
f2: 4 dir,*1 aum intercalare, 1 dir* rip da*a*per tutto il ferro, termianre con 4 dir (99 m.)
f3: tutto diritto
f4: 3 dir , rov per tutta la riga, termianre con 3 dir
Ripetere questi 4 ferri fino a quando non si sono realizzati in totale 4 motivi di trafori , in totale
16 ferri (vedi foto)
Quindi proseguire:
f17: 3 dir, 2 ins a dir per tutta la riga, terminare con 4 dir (53 m.)
f18: 4, dir, *1 aum intercalare, 1 dir* rip per tutto il ferro, terminare con 4 dir (99 m.)
f19-20-21: diritto
Chiudere i punti morbidamente, cucire la manica.
Fare una catenella di maglia con l' uncinetto ed inserirlo nei buchini del bordo collo, fare un
fiocchetto (oppure inserire un nastrino di seta o di velluto).
Questo Modello è stato creato dal "Camp Pendleton Mainside NMCRS, Baby Layette
Programma, 1985" a scopo benefico.
Tutti i diritti riservati.
Questo modello è riservato ad uso ESCLUSIVAMENTE PERSONALE O DI BENEFICENZA
non può essere venduto, nè utilizzato a scopo di lucro.
La presente clausola deve restare inserita a corredo di questo modello, e non può essere
riprodotta senza autorizzazione di NMCRS HQ.

I suggerimenti di Cathy per realizzare questo
maglione.

Cathy suggerisce un modo semplice per ridimensionare questo modello.
La taglia originale è 6-9 mesi, per farlo in altre taglie, suggerisce di contare e annotare il
numero di righe lavorate per la lunghezza delle maniche e del corpo del golfino.
Utilizzando ferri e filato diversi e lavorando lo stesso numero di ferri, si ottengono taglie
diverse....

Contare sempre le maglie alla fine di ogni ferro, in particolar modo nella sezione del carrè, la
più difficile, dove è più probabile commettere errori.
Il numero di punti esatto per ogni riga è l'unico modo per eseguire bene il golfino
La foto sotto spiega come fare l'aumento intercalare.

Ripetete la sequenza attraverso la riga di Bar 1, Knit 1.

Cordoncino I cord
Cathy suggerisce di fare i polsini a costa 1/1, o 2/2

