
 

 

Baby kimono a legaccio di Bernat 

DAVANTI DESTRO E DAV SINISTRO (si lavorano nello stesso modo) 
Avviare 52 (55-58-63) maglie, lavorare a legaccio per  5 cm. 

Per la sagomatura davanti, iniziare a diminuire 1 maglia all’inizio del  prossimo ferro,  tutti i i ferri fino ad 
avere 35 (38-47-50) maglie, quindi ogni 4 ferri fino ad avere 31 (33-36-39) maglie, terminando con un 

ferro sul dir del lavoro. 

 
Per lo scalfo, intrecciare 7 (8-9-10) maglie, all’inizio del prossimo ferro . 24 (25-27-29) maglie 
Diminuire 1 maglia sul bordo davanti, ogni 4 ferri , fino ad avere 12 (12-14-15) maglie. 
Continuare a lavorare a legaccio fino a 12 (12.5-12.5-14) cm di altezza dello scalfo, terminando con un 

ferro sul dir del lav. Chiudere tutte le maglie. 

 
DIETRO 
Avviare 58 (61-64-69) maglie, lavorare  a legaccio fino ad arrivare alla stessa altezza dello scalfo del 

davanti, per lo scalfo intrecciare 7 (8-9-10) maglie al’inizio dei prossimi due ferri. 44 (45-46-49) m 
Continuare a legaccio fino alla stessa altezza  del davanti. Chiudere tutte le maglie. 
 

MANICHE 
Avviare 33 (35-39-39) maglie, lavorare a legaccio aumentando una maglia al’inizio e alla fine  del ferro 
ogni 5 ferri, e di seguito  ogni 8 ferri fino ad avere 51 (55-55-61) maglie sul ferro. 
Continuare a legaccio fino a 20.5 (23-24- 25.5) cm , terminando con un ferro sul dir del lav. 
Chiudere tutte le maglie. 
Inserire ai lati delle maniche dei marcatori a 3 (4-4-4.5) cm sotto l’intreccio di chiusura delle maniche. 
 

Confezione 
Cucire le maniche e i fianchi. Inserire le maniche nello scalfo manica facendo combaciare i marcatori delle 
maniche con lo scalfo, e cucire. 
Realizzare 4 nastrini per la chiusura nel modo seguente: 
avviare 25 maglie, nel ferro seguente intrecciare tutte le maglie. Cucire i nastrini a 5 cm dal basso , uno sul 
davanti  esterno e sul fianco, uno sul davanti che andrà sotto e all’interno del kimono 

Occorrente: 
2 (2-2-3) gomitoli di filato Bernat® 
Baby Jacquards (100 gr x 316 m) 
Ferri 4 mm 
 
Taglie: 
6 (12-18-24) mesi 
Misure busto: 
43 (45.5-48-53.5) cm 
Campione: 
22 punti x 44 ferri = 10 x 10 cm 

http://www.bernat.com/data/pattern/pdf/Bernat_BabyJacquards445_kn_kimono.en_US.pdf

