
 

 

 

 

Child's Glamour Dress di Bernat 

Traduzione di ©B.Ajroldi 2012 – www.tricotting.com 
 

Punti tecniche e abbrev 
Punto pavone ( su un multiplo di 12 maglie): 
f1 dir del lav = dir 
f2 = rov 
f3 = *(2 ins) x 2 volte, (gett, 1 dir) x 4 volte,  (2 ins) x 2 volte* rip da *a* per tutto il ferro 
f4 = dir 
Ripetere da f1 a f4 
 
. 
Dietro 
Avviare 84 (96,108) m. 
Iniziando da f1, lavorare a punto pavone fino a  20.5, (23, 25.5) cm dall’inizio del lavoro, terminando con un 
ferro sul rov del lav. 
Prssimo ferro: (1dir, 2 ins) per 6 (8,5) volte, 2 ins fino alle ultime 18 (24, 15) maglie,  (2ins, 1 dir) per 6 (8, 5) 
volte. – 48 (56 , 59) maglie 
Continuare a legaccio per   4 (4.5, 5) cm, terminando con un ferro sul rov del lav. 
 
Scalfo 
Intrecciare 6 (7, 7)  m, all’inizio dei prossimi due ferri  – 36 (42, 45) m 
Diminuire una maglia (2ins) all’inizio dei prossimi 4 (6, 6)  ferri 32 (36, 39) m. 
Continuare a legaccio fino a che lo sprone misura 7.5 (9, 10) cm, terminando con un ferro sul rov del lav. 

Occorrente: 
100- 150 gr filato Vanna's Glamour®  

(180 m x 50 gr) 
Ferri 3,75 mm 
Spille attesa maglie 
Ago da lana 
 
Taglie: 12 mesi, 24 mesi, 2  e 4 anni 
Misure: 24 (27.5, 30.5) cm 
Circ busto: 48.5 (56, 61) cm 
Lunghezza.  
Campione : 20 m in 10 cm 
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Spalline 
Prossimo ferro: 8 dir, passare le 8 maglie in attesa su una spilla,  intrecciare le prossime 16 (20,23) m, dir 
fino alla fine del ferro. 
Continuare a legaccio sulle 8 maglie rimaste fio a  11,5 cm. 
Intrecciare tutte le maglie. 
Riprendere le 8 maglie in attesa sulla spilla e lavorare in ugual modo. 

Davanti 
Uguale al dietro 
 
FINITURE 
Cucire I fianchi  e nascondere I fili di giunta. Allacciare le spalline in misura 
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