Cappottino cachemire
(ispirazione tratta da un cappottino di Debbie Bliss)
Occorrente:
300 gr filato cachemire color panna (comprato in rocca da:
http://www.florencecashmereyarn.com/
ferri 3 /3,25 per i bordi, 3.5/3,75 mm per il resto del lavoro o adattia d ottenere il campione indicato
campione= 22 m x 36 f = 10 x 10 cm
uncinetto 3 mm
marcatori a spilla per segnare il rov del lavoro
4 bottoni di madreperla di circa 2 cm
2 metri nastro di raso di seta color panna (per battesimo)
2 metri nastro di velluto di cotone marrone
piccoli automatici in plastica trasparente per capi da bambino
ago da lana
Taglia 12-18 mesi e (2-3 anni)
Circ busto = 68 (71) cm
lungh manica dallo scalfo in giù = 20 (23) cm
Punti e tecniche, abbreviaz:
legaccio = tutti i ferri a dir
grana di riso ( 1 dir. 1 rov per tutto il ferro)
m= maglia
2 ins = lavorare 2 m ins a dir

Ho realizzato questo cappottino per il battesimo invernale della figlia di una carissima amica, per il
battesimo ho inserito i nastri color panna, per uso normale sono stati utilizzati i nastri in velluto marrone,
un accostamento molto fine e gradevole.
Mi sono ispirata ad un cappottino visto su un libro di maglia americano, proprio per questo sistema di
allacciatura con i nastri che trovo semplice ma delizioso, al quale ho apportato parecchie modifiche.
Il cappottino è a doppio petto, lavorato tutto a grana di riso.
Sul bordo del colletto ho realizzato un piccolo smerlo a uncinetto.
ISTRUZIONI
Nota:All'inizio del lavoro segnare il rov con un marcatore o una graffetta.
Dietro
Con i ferri del 3mm avviare 115 (121) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5 mm.
Lavorare a grana di riso per 26 (32) cm dall’inizio del lavoro , terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Ora bisogna diminuire per il carrè del cappottino.
Nota: Nella lavorazione a grana di riso le diminuzioni bisogna farle nel modo corretto in modo da non
scombinare la grana di riso, so che molte di voi si sono trovate spesso in difficoltà con le diminuzioni su
grana di riso, quindi fate attenzione.
Sul lato dir del lavoro procedere nel modo seguente (si diminuiscono 2 maglie ogni volta) lavorando a grana
di riso come da vs impostazione:
*3 maglie ins, 3 m grana di riso * rip da * a * fino alle ultime 5 m, 3 ins, 2 m riso - 77 (81) maglie
Cambiare con i ferri del 3mm, lavorare a grana di riso finchè il dietro misura 31 (37) cm dall’inizio del lavoro
e terminare con un ferro sul rov del lavoro.
Scalfo:
Intrecciare all'inizio dei prossimi 2 ferri, 7 (8) maglie .
Continuare a grana di riso finche il dietro misura 43 (50) cm dall’inizio del lavoro
Spalle:
Intrecciare all'inizio dei prossimi 2 ferri 10 (11) maglie, quindi chiudere molto morbidamente le restanti 23
(23) maglie.
DAVANTI SINISTRO
Con i ferri del 3mm, avviare 65 (67) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5mm.
f1 = DL , lavorare a grana di riso fino alle ultime 3 m, 3 dir
f2 = 3 dir, grana di riso fino alla fine del ferro
Questi 2 ferri formano il davanti a grana di riso, compreso il bordino a legaccio , ripeterli fino a che il davanti
misura 26 (32) cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Sul DL procedere nel modo seguente (si diminuiscono 2 maglie ogni volta):
3 m grana di riso *3 maglie ins, 3 maglie a grana di riso * per 7 (7) volte, grana di riso fino alle ultime 3 m,
3 dir – 51 (53) m.
Continuare a grana di riso finchè il davanti misura 31 (37 ) cm, dal bordo di inizio, terminando sul rov del
lavoro
Giro manica:
Intrecciare 7 (8) maglie all'inizio del prossimo ferro 44 (45) m
Continuare finchè il davanti misura 33 (40) cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del
lavoro
Scollo
Ferro seg, DL, grana di riso fino alle ultime 3 maglie, mettere queste 3 maglie su un spilla da balia. ( si
riprenderanno poi per il collo) girare il lavoro , 1 ferro a grana di riso.
Dal ferro seguente, lavorare 2 m insieme alla fine e all'inizio di ogni ferro finchè rimangono 20 (21) m sul
ferro.
Continuare a grana di riso finchè il davanti misura come il dietro della spalla .
Spalla
Intrecciare 10 m all'inizio del primo ferro sul dir del lavoro,
1 ferro a grana di riso

Intrecciare le restanti 10 (11) m.
Con dei marcatori, segnare la posizione dei bottoni, iniziando dall'inizio del carrè del cappottino:
i primi 2 bottoni , a livello del primo ferro del carrè a grana di riso con una distanza fra loro di 2 (3) cm
i secondi 2 bottoni, 1cm sotto lo scollo , sempre con una distanza fra loro di 2 (3) cm.
DAVANTI DESTRO
Nota: Su questo davanti si formeranno le 4 asole del della chiusura doppiopetto, e l’apertura sul fianco dove
si farà passare il nastro di chiusura, prestare attenzione.
Con i ferri del 3mm, avviare 65 (67) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5mm.
f1 = DL ,3dir, lavorare a grana di riso fino alla fine del ferro
f2 = grana di riso fino alle ultime 3 m, 3 dir
Questi 2 ferri formano il davanti a grana di riso, compreso il bordino a legaccio , ripeterli fino a che il davanti
misura 26 (32) cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Pross ferro =3 dir, gett, 2 ins, 12(14) m a grana di riso, 2 ins, gett, 2 m a grana di riso, girare il lavoro e
continuare sulle 21 (23 m), lasciando le restanti 44(44) m in sospeso su una spilla
6 ferri a grana di riso su queste m e lasciare il lavoro in sospeso su una spilla.
Pross ferro DL, attaccare il filo alle 44 (44) m in attesa:
Ferro seg = *3ins, 3 m a grana di riso* x 7 (7) volte, 2 m a grana di riso – 30 (30) m.
6 ferri a grana di riso su queste m.
Ferro seg = RL, grana di riso, riprendere le 21 (23) m in attesa sulla spilla e lavorarle a grana di riso. – 51 (53)
m
Continuare a grana di riso fino a 31 (37) cm dall’inizio del lav terminando con un ferro sul DL e
contemporaneamente eseguire un altro paio di asole, in corrispondenza dei marcatori posti sul dav sinistro,
Giro manica:
Intrecciare 7 (8) maglie all'inizio del prossimo ferro 44 (45) m
Continuare finchè il davanti misura 33 (40) cm dall’inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del
lavoro
Scollo
Ferro seg, DL, 3dir, mettere queste 3 maglie su un spilla da balia. ( si riprenderanno poi per il collo) grana di
riso fino alla fine del ferro.
Dal ferro seguente, lavorare 2 m insieme alla fine e all'inizio di ogni ferro finchè rimangono 20 (21) m sul
ferro.
Continuare a grana di riso finchè il davanti misura come il dietro della spalla .
Spalla
Intrecciare 10 m all'inizio del primo ferro sul dir del lavoro,
1 ferro a grana di riso
Intrecciare le restanti10 (11) m.
Maniche
Si lavorano in piano, ma è anche possibile lavorarle in tondo, segnare il RL con un marcatore.
Con i ferri più piccoli avviare 37 (39) m
3 ferri a dir
Cambiare con i ferri più grandi
Ferro seg= 1 rov , grana di riso fino alla fine del ferro
3 ferri a grana di riso
Aumentare 1 m all’inizio e alla fine del ferro , ogni 6 ferri, fino ad avere 55(59) m.
Continuare a grana di riso fino a 20 (23) cm dall’inizio della manica, terminando con un ferro sul RL, inserire
2 marcatori a spilla all’inizio e alla fine del ferro.
Continuare a grana di riso per 10 (12 ) ferri.
Chiudere tutte le maglie.
FINITURE
Colletto
Sul DL con i ferri più piccoli riprendere le 3 m in attesa sulla spilla, di seguito le maglie dalla scollatura, e le 3
m in attesa sulla spilla.

Nota = il colletto si lavora a legaccio , le diminuzioni si lavorano all’interno delle prime ed ultime 3 m.
Lavorando a legaccio, sul DL diminuire 1 m ogni 2 ferri, per 10 volte.
3 ferri a legaccio, chiudere tutte le maglie
Rifinire il bordo del colletto a festoncini a uncinetto: *3 cat, salt 1 p, mezzo p basso* fino alla fine del
colletto.
Cucire le spalle.
Cucire i fianchi, i bottoni in corrispondenza delle asole.
Cucire le maniche e inserirle nel giro manica.
Tagliare in due il nastro , cucirne un pezzo sul davanti destro e uno sul davanti sinistro in corrispondenza
dell’apertura sul fianco
www.tricotting.com

