Baby T-shirt
by Susanne

Una piccola T-shirt a maniche corte o gilet è molto utile, come indumento "extra", quando il
bambino deve
essere tenuto al caldo ma senza ingombrare.
Un modello, due versioni, traforato e a punto seme... belli entrambi
Nella foto e' stato usato il filato cotone-acrilico , ma si puo'utilizzare qualsiasi altro filato di vs
gradimento.
http://susanne-gustafsson HYPERLINK "http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-t-shirt-til-den-lille
ny/"
. HYPERLINK "http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-t-shirt-til-den-lille-ny/" dk/strik-en-t-shirttil-denlilleny/
Occorrente:
2 gomitoli Hjerte Blend fra Hjertegarn o Baby Merino Drops
ferri n.3 e 3½ o adatti ad ottenere il campione indicato
1 bottone
Taglie: 3/6-9/12-15/18 mesi.
Misure finite circ busto : 48-51-56 cm
Lunghezza: 25-26-27 cm.
Campione
24 m e 32 righe = 10 cm.

SUGGERIMENTO:
quando si lavora al legaccio, si ottengono i bordi piu'ordinati, se si lavorano la prima e l'ultima
maglia del
ferro a rov
Per femmina fare asola sul lato opposto
La T-shirt e' lavorata in un unico pezzo, iniziando con la parte anteriore.
Punti tecniche abbreviaz:
Punto grana di riso:
f1: 1 dir, * 1 rov, 1dir *, rip da * a*
f2: rov su dir, dir su rov
Punto traforato:
f1-3-= dir
tutti i ferri pari = rov
f5 = 7-9-1 dir, * 2ins, gett, 8 dir *, ripetere da * a * fin o alla fine
f7 e 9 = dir
f11 = 2-4-6 dir, * 2 ins, gett, 8 dir* , ripetere da * a * fin o alla fine
f12 rov
Questi 12 ferri formano il punto
Punto piccole losanghe (vedi foto gilet grigio nell' ultima pagina) :
f1 - 3 = dir
f2 - 4 = rov
f5 = 8-10-2 dir, * 1rov, 9 dir *, ripetere da * a * fino alla fine del ferro
f6 = 7-9-1 rov, * 3dir, 7 rov, *, ripetere da * a * fino alla fine del ferro
F7 = come f5
f8, 10 e 12 = rovescio
f9 e 11: dir
f13 = 3-5-7 r, * 1rov, 9 dir *, ripetere da * a * p fuori.
f14 = 2-4-6, dir * 3dir, 7rov *, ripetere da * a * p fuori.
f15 = come f13
f16 = rov
Questi 16 ferri formano il modello, ripetere da f1 a f16
BORDI MANICA = si lavorano sempre a legaccio o grana di riso, a seconda del modello scelto
BORDI APERTURA DAVANTI = si lavorano sempre a legaccio o grana di riso, a seconda del
modello scelto
ISTRUZIONI
Si inizia dal davanti
Con i ferri 3 mm avviare 57-61-67 m e lavorare 6 ferri a legaccio o grana di riso, a seconda del
modello
scelto.
Cambiare con i ferri 3,5mm, continuare a lavorare a punto traforato o punto losanghe, a
seconda del
modello scelto, fino ad arrivare a 16 cm terminando con un ferro sul DL, quindi avviare a nuovo
4 m all'
inizio e alla fine del prossimo ferro sul RL, per i BORDI MANICHE , queste 4 maglie per parte , nel
prosieguo
del lavoro si lavoreranno sempre a legaccio o grana di riso , a seconda del modello scelto.
Nel prossimo ferro sul DL dividere il davanti nel modo seguente:
Divisione del lavoro per apertura davanti
Pross f DL = 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 5 m (BORDO APERTURA DAVANTI) 35-37-40 m
Girare il lavoro, lasciando in attesa le altre maglie senza lavorarle ( potete lasciarle sul ferro,
oppure metterle in attesa su un filo di colore diverso o una spilla per attesa maglie), e
proseguire secondo impostazione:
Davanti sinistro:
pross f RL = 5 m a legaccio o grana di riso a seconda, continuare a lavorare il pezzo secondo
impostazione fino alle ultime 4 m, 4 maglie per il bordo manica .
pross f DL = 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 5 m (BORDO APERTURA DAVANTI)

Ripetere gli utimi 2 ferri per 14 volte dall' inizio della apertura davanti, terminando con un ferro
sul RL
Bordo scollatura e asola
Sempre lavorando secondo impostazione del punto da voi scelto, ora lavorare le ultime 16-17-18
maglie (lato scollatura) a legaccio o grana di riso a seconda del modello scelto, per 6 ferri,
terminando con un ferro sul DL.
Pross ferro sul RL :asola – 1dir, 2 ins, gett, terminare il ferro secondo impostazione
Pross ferro DL : 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 16-17-18 m per il bordo scollatura
Pross ferro RL : secondo impostazione fino alle le ultime 16-17-18 maglie, 16-17-18 m a legaccio
o grana di riso
Pross ferro DL : 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 16-17-18 m per il bordo scollatura
Pross ferro RL : intrecciare le prime 12-13-14 maglie per la scollatura, proseguire secondo
impostazione.
Ora continuare a lavorare le restanti maglie secondo l’impostazione scelta , mantenendo sempre
4 maglie all’inizio e alla fine del ferro, per un totale di 12 ferri.
Tagliare il filo e lasciare le maglie in attesa .
Davanti destro
Avviare a nuovo 5 m (per il bordo apertura davanti) di seguito, riprendere sul ferro le maglie in
attesa del
davanti destro .
Proseguire come per il davanti sinistro, ma in senso inverso e senza asola.
Dietro e unione del lavoro
Ora si unira' il lavoro nel modo seguente:
Pross ferro RL: IM sulla prima maglia del ferro, lavorare il dav destro, di seguito avviare a nuovo
19-21-23
m, di seguito lavorare il dav sinistro, IM sull'ultima m del ferro.
I marcatori serviranno per segnare la spalla e per contrassegnare la fine del davanti e l' inizio
del dietro.
Proseguire per 6 ferri a legaccio o grana di riso, a seconda del modello scelto.
Continuare secondo impostazione fino alla fine dello scalfo manica ed arrivare alla stessa
lunghezza del
davanti.
Quindi chiudere 4 m all' inizio e alla fine del prossimo ferro, e proseguire il lavoro fino ad
arrivare alla stessa
misura del davanti, escluso il bordo orlo.
Cambiare con i ferri 3mm, e lavorare il bordo come fatto per il davanti
FINITURE
Cucire i fianchi e il bordo dello scalfo manica, fissare sul RL il bordo dell' apertura davanti.
Cucire il bottone.

