
 

 
http://www.bevscountrycottage.com/yvettes-sweater.html 

 

YVETTE'S GARTER STITCH BABY SWEATER  di Yvette O'Brien 

(traduz. Di B.Ajroldi) www.tricotting.com 

Taglia 1 - 2 anni  

150-200 gr filato  per ferri 4,5-5 mm 

Ferri circolari o dritti del 4-4,5 mm 

Per taglia inferiore : 

1 anno, utilizzare filato e ferri del 3-3,5-3,75mm 

6-9 mesi , filato e ferri 2,5-3mm 

4 bottoni 

Spille attesa maglie. 

1 marcatore 

 

Aum = lavorare 2 volte la maglia ( la prima volta a diritto e senza lasciare cadere la maglia dal ferro 

lavorarla una seconda volta a diritto ritorto) 

 

Questa spiegazione è una versione free, ovviamente modificata, del  Beribboned Eyelet Design 

pubblicato su libro  Kid, Kids, Kids 

 
http://www.ravelry.com/patterns/library/beribboned-eyelets 

 

Il golfino  si lavora tutto a legaccio,  in tre fasi, prima  si lavora il dietro,  poi si lavorano 

separatamente le maniche, e infine si unisce il lavoro, sagomandolo poi con degli aumenti. 

 

DIETRO 

Montare 55 maglie 

Lavorare 40 ferri a legaccio, tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla. 

 

MANICHE 

Montare 35 maglie 

F1 = 2 dir, *1 rov, 1 dir* ripetere da * a * per tutto il ferro, terminare con 1 dir 

F2 = 1 dir, *1 rov, 1 dir* ripetere fino alla fine del ferro 

Ripetere questi due ferri per 4 volte (10 ferri di costa 1/1) 

Ferro seguente, dir del lav: 

5 dir, * 1 aum, 5 dir* ripetere da * a* fino alla fine del ferro. (41 maglie) 
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Proseguire per 12 ferri a legaccio, quindi continuare lavorando a  legaccio, aumentando 1 maglia 

all’inizio e alla fine del ferro, ogni 8 ferri, fino da avere 49 maglie sul ferro. 

Terminare con 2 ferri a diritto, tagliare il  filo, posizionare le maglie in attesa su una spilla. 

 

Fare una seconda manica nello stesso modo,  non tagliare il filo. 

 

UNIONE DELLA MANICHE AL DIETRO 
Sempre lavorando a legaccio: 

chiudere le prime 25 maglie della prima manica, 23 dir, lavorare insieme l’ultima maglia della 

manica con la prima maglia del dietro in attesa , 53 dir (dietro), lavorare insieme l’ultima maglia del 

dietro con la prima maglia della seconda manica in attesa, terminare il ferro  lavorando tutte le 

maglie della manica a diritto. 

Prossimo ferro: 

Chiudere le prime 25 maglie, dir fino alla fine del ferro (101 maglie sul ferro) 

 

CORPO 

Prossimo ferro: 

19 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 maglie, 47 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 

maglie, 19 dir (117 maglie) 

7 ferri a diritto 

Prossimo ferro: 

23 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 maglie, 55 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 

maglie, 23 dir (133 maglie sul ferro) 

7 ferri a diritto 

Prossimo ferro: 27 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 maglie, 63 dir, 1 aumento in ognuna 

della prossime 8 maglie, 27 dir (149 maglie) 

7 ferri a diritto 

Prossimo ferro: 31 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 maglie, 71 dir, 1 aumento in ognuna 

della prossime 8 maglie, 31 dir (165 maglie sul ferro) 

Prossimo ferro: dir 

Prossimo ferro: chiudere le prime 5 maglie, diritto fino alla fine del ferro 

Prossimo ferro: chiudere le prime 5 maglie, diritto fino alla fine del ferro. (155 maglie sul ferro) 

Diminuire una maglia all’inizio e alla fine dei prossimi 3 ferri. (149 maglie sul ferro) 

Prossimo ferro : dir 

Prossimo ferro : 27 dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 maglie, 79 dir, 1 aumento in ognuna 

della prossime 8 maglie, 27 dir (165 maglie) 

7 ferri a diritto 

Prossimo ferro: 31dir, 1 aumento in ognuna della prossime 8 maglie, 87 dir, 1 aumento in ognuna 

della prossime 8 maglie, 31 dir (181 maglie sul ferro) 

6 ferri a diritto 

 

Lasciare in attesa le 181 maglie  sul circolare senza tagliare il filo. ** 

Se non si è pratici della lavorazione con il circolare andare al punto  1) evidenziato alla fine 
Cucire le maniche sotto, cucire  in modo da unire il giromanica, cucire la spalla. 

BORDO  

Con il ferro circolare dove sono in attesa le 165 maglie, riprendere, sul diritto del lavoro, 14 maglie 

dalla scollatura destra, 16 maglie dallo scollo dietro, 14 maglie dalla scollatura sinistra , unire il 

lavoro e inserire un marcatore per segnare l’inizio del giro. 

Lavorare a costa 1/1 per 3 giri. 

Giro successivo: 

Bordo a coste e asole : 



Lavorare 3 ferri a costa 1/1 

Ferro seguente, asola per maschio 

3 maglia a costa 1/1, * 1 gett, 2 ins, 8 maglie a costa 1/1* ripetere da *a* per 2 volte, 1 gett, 2 ins, 

continuare a costa 1/1 fino alla fine del giro. 

Ferro seguente, asola per femmina: 

1 dir, costa 1/1 fino a 35 maglie prima dell’angolo della scollatura destra,  *2 ins, 1 gett, 8 maglie a 

costa 1/1* ripetere da *a* per 3 volte 

Terminare il bordo con 2 ferri a costa 1/1, chiudere tutte le maglie molto morbidamente. 

Cucire i bottoni 

  

VARIANTI 

Per questo modello è anche indicato  questo punto: 

F1= dir 

F2 = rov 

F3-8 =dir 

Ripetere sempre da f1 a f8 

Per gli aumenti, si può anche usare un gettato al posto di lavorare 2 volte la maglia. (vedere foto 

sotto) 

 

1) NOTA MIA PERSONALE (se non si è pratici della lavorazione con il circolare) 

Se non si è pratici della lavorazione con il ferro circolare, il bordo si può realizzare anche con i ferri 

dritti, nel modo seguente: 

arrivati al punto ** 

Tenere in sospeso le maglie del bordo sul ferro, cucire  il sottomanica, cucire le maniche in modo da 

unire il giromanica, cucire la spalla. 

Riprendere il lavoro e continuare e lavorare a costa 1/1 per 3 ferri 

Ferro seguente, asola: 

per maschio 

3 maglie a costa 1/1, * 1 gett, 2 ins, 8 maglie a costa 1/1* ripetere da *a* per 2 volte, 1 gett, 2 ins, 

continuare a costa 1/1 fino alla fine del ferro 

per femmina: 

1 dir, costa 1/1 fino a 35 maglie prima dell’angolo della scollatura destra,  *2 ins, 1 gett, 8 maglie a 

costa 1/1* ripetere da *a* per 3 volte 

Terminare il bordo con 2 ferri a costa 1/1, chiudere tutte le maglie molto morbidamente. 

Riprendere le maglie dallo scollo e lavorare a costa 1/1 per 6 ferri, chiudere tutte le maglie. 

 

 
 



 

  
 

 

* © COPYRIGHT: All content is copyrighted to original creators as stated on their patterns. You 

may provide a direct LINK to the patterns on my pages, but you may NOT post actual full patterns 

anywhere in any media form. Any items made from patterns © to Beverly Qualheim may be sold, 

but please make one for charity too.  
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