Occorrente:
Filato : da 200 a 500 gr di filato sport,
adatto ad ottenere le misure del
campione, nella foto ho usato
Australian Merino King 140m x 50 gr
ferri circolari 3,5 mm
ferri dritti 3,25 o 3,5 mm
ago da lana
3 spilloni per attesa maglie
5 bottoni
8 marcatori o segnapunti ( se non li
avete potete usare degli anellini da
tenda, o delle graffette)
Campione: 22 m = 10 cm a maglia
rasata
Taglia : 3m (6m, 12m, 18m, 2anni,
4anni)
Lunghezza: 46 (49-52-55-61-67) cm

Completino Tortora e rosa – di Barbara Ajroldi
www.tricotting.com

Il completino è composta da cardigan, vestina e cappello.
Il cardigan e il vestito sono lavorati top down.
Il cardigan si può lavorare con ruches o senza
Punti, Tecniche e Abbreviazioni:
aum inter = aumento intercalare (con il ferro destro sollevare il filo tra le due maglie, portare il filo
sul ferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto)
dir = diritto
rov = rovescio
lav = lavorare
2 ins = 2 maglie insieme a dir
m = maglia
M = inserire marcatore
PM = passare marcatore
f = ferro
*....* = ripetere quanto scritto dentro gli asterischi
le prime e ultime 5 maglie di bordo si lavorano sempre a punto legaccio.
Maglia rasata con traforo – ferri dritti:
si lavora su 4 ferri:
f1 = 6 dir,* 1 gett, 2 ins , 6 dir * per tutto il ferro
f2 = rov
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f3 = 5 dir,* 1 gett, 2 ins, 1 gett, 2 ins, 4 dir* per tutto il ferro
con i ferri circolari, lavorare nello stesso modo ma con tutti i giri a dir
Maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir
Legaccio in tondo = un giro a dir, un giro a rov
CARDIGAN
Il golfino è un top-down, si lavora iniziando dal collo, nella spiegazione sarà preso in considerazione il
modello con ruches.
Per il bordo collo senza ruches montare 52 (55, 58, 61, 65, 71) maglie , con ruches raddoppiare il numero
delle maglie 104 (110-116-122-130-142) m
Lavorare 3 ferri a legaccio, proseguire a maglia rasata per 4 ferri, nel primo ferro a maglia rasata lavorare 2
ins per tutto il ferro. 52 (55, 58, 61, 65, 71) maglie
Lavorare 5 ferri a legaccio, terminando sul rov del lavoro.
Nel ferro seguente, diritto del lavoro, procedere impostando il lavoro come segue a seconda della taglia
desiderata:
8 dir, M, 8 dir, M, 19 dir, M, 8 dir, M, 9 dir.
9 dir, M, 8 dir, M, 20 dir, M, 8 dir, M, 10 dir
9 dir, M, 9 dir, M, 21 dir, M, 9 dir, M, 10 dir
10 dir, M, 9 dir, M, 22 dir, M, 9 dir, M, 11 dir
11 dir, M, 9 dir, M, 24 dir, M, 9 dir, M, 12 dir
12 dir, M, 10 dir, M, 26 dir, M, 10 dir, M, 13 dir
f 1 = 5 dir , rov fino alle ultime 5 m, 5 dir
f 2 = *dir fino al primo M,1 aum inter, PM,1dir, 1 aum inter *, ripetere per altre 3 volte, lav a dir
fino alla fine del ferro (formare asola all'interno delle prime 5 maglie di bordo , 1 dir, 2 ins, 1 gett, 2 dir)
f 4 = *dir fino al primo M,1 aum inter, PM,1dir, 1 aum inter*, ripetere per altre 3 volte, lav a dir
fino alla fine del ferro
f 5 = 5 dir , rov fino alle ultime 5 m, 5 dir
Nota:
l'asola si forma ogni 12 (12, 14, 14, 16, 18) ferri, per un totale di 3 volte, si devono formare 3 asole
in tutto.
Ripetere i ferri 4 e 5 fino ad avere 45(48, 51 54, 60, 66) maglie per il pezzo dietro, in totale si
eseguono 13 (14, 15, 16, 18, 20) righe di aumenti
Terminare con un ferro sul rov del lavoro
Divisione per le maniche:
sul diritto del lavoro, lav dir fino al primo M, rimuovere il M, mettere in attesa su una spilla le 34
(36, 39, 41, 45, 50) m seguenti, rimuovere il secondo M e montare a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) m.
Lav a dir fino al terzo M, rimuovere il M, mettere in attesa su una spilla le 34 (36, 39, 41, 45, 50) m
seguenti, rimuovere il quarto M, e montare a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) m., lav a dir fino al termine del
ferro.
Ora si avranno sul ferro 101 (107, 113, 119, 127, 137) m
Continuare a punto legaccio ancora per 3 (3, 4, 5, 6, 6) f, terminare con un ferro sul rov del lav
Corpo :
Il marcatore serve ad evidenziare i due bordi davanti che si devono sempre lavorare a dir.
f 1 = (dir del lav) 5 dir, M, lav a dir fino alle ultime 8 m, M, dir fino alla fine del ferro
f 2 = (rov del lav) 5 dir, PM, rov, PM, 5 dir
f 3 = (dir del lav) 5 dir, PM, dir, PM, 5 dir
Dopo 6 ferri lavorare 4 ferri a punto traforato
Ripetere f2 e f3 fino ad ottenere una lunghezza di 14 (16, 17, 18, 19, 21) cm
Lavorare 4 ferri a punto traforo.
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A questo punto del lavoro all'interno dei due bordi dell'abbottonatura, sul lato diritto del lavoro lavorare 1
dir, 1 aum per tutto il ferro, raddoppiando in questo modo le maglie.
Ancora 4 ferri a maglia rasata.
Terminare lavorando ancora 6 (6, 6, 8, 8, 8) ferri a punto legaccio, intrecciare tutte le maglie sul rov del
lavoro
Maniche
Riprendere sul ferro circolare o il gioco di ferri le maglie della manica tenute in attesa:
giro 1 = a rov riprendere 6 (6, 7, 7, 7, 7) maglie dallo scalfo (le 6 maglie montate a nuovo
nell'esecuzione del corpo)
giro 2 = dir
giro 3 = rov
Ripetere giro2 e giro3 ancora 3 (3, 4, 5, 6, 6) volte.
Continuare a lavorare a maglia rasata per 7,5 (8,5- 9,5-13-15,5-15,5) cm distribuendo uniformemente 4 (55-6-6-7) diminuzioni nell'ultimo giro a maglia rasata, dopodiché continuare con 4 giri a legaccio.
Riprendere la lavorazione a maglia rasata per 4giri, nel primo giro sul lato diritto del lavoro lavorare 1 dir, 1
aum per tutto il ferro, raddoppiando in questo modo le maglie.
Ancora 3 giri a maglia rasata, poi a legaccio per 6 (6, 6, 8, 8, 8) giri
Intrecciare morbidamente tutte le maglie sul rov del lavoro
Confezione:
Cucire i sotto-manica, nascondere i fili sul rov del lavoro, cucire 3 bottoni in corrispondenza delle asole.
VESTITO
Anche il vestitino è realizzato con la tecnica del top-down, iniziando dal collo, gli aumenti per la raglan si
effettuano tramite un gettato..
Per il bordo collo montare 53 (55, 57, 59, 63, 67) maglie con il colore rosa, lavorando in piano sui ferri dritti
o avanti e indietro sui ferri circolari
Lavorare 3 ferri a legaccio, poi proseguire a maglia rasata e nel primo ferro procedere impostando il lavoro
come segue a seconda della taglia desiderata:
8 dir, M, 8 dir, M, 19 dir, M, 8 dir, M, 9 dir.
9 dir, M, 8 dir, M, 20 dir, M, 8 dir, M, 10 dir
9 dir, M, 9 dir, 21 dir, M, 9 dir, M, 10 dir
10 dir, M, 9 dir, M, 22 dir, M, 9 dir, M, 11 dir
11 dir, M, 9 dir, M, 24 dir, M, 9 dir, M, 12 dir
12 dir, M, 10 dir, M, 26 dir, M, 10 dir, M, 13 dir
Le prime ed ultime 5 maglie si lavorano sempre a legaccio (bordino apertura dietro del vestito)
f 1 e tutti i ferri dispari = 5 dir , tutto rov, terminare con 5 dir
f 2 = *dir fino al primo M,1 gett, PM,1dir, 1 gett*, ripetere per altre 3 volte, lav a dir
fino alla fine del ferro (formare asola all'interno delle ultime 5 maglie di bordo , 1 dir, 2 ins, 1 gett, 2 dir)
Nota:
si devono formare 2 asole in tutto.
Ripetere i ferri 1 e 2 ancora 5 (7, 8, 9, 10, 11) volte , in totale 6 (8, 9, 10, 11, 12) ferri di aumenti sulla
maglia rasata.
Proseguire ora a maglia rasata solo sui 2 dietro e sul davanti, mentre sulle maniche si lavora a punto legaccio,
ripetendo ancora per 3 volte i ferri 1 e 2 , si eseguiranno ancora 3 ferri di aumenti per un totale di 6 ferri a
legaccio.
Nel ferro successivo, lato rov del lavoro, chiudere intrecciando le maglie delle due maniche.
Ora, lavorando con tre gomitoli, oppure un pezzo alla volta, continuare a ripetere il ferro 1 e 2 ancora per 6
volte (totale 6 righe di aumenti) per lo scalfo manica.
Terminata questa sequenza di aumenti, continuando a maglia rasata si unisce il lavoro in tondo, si lavora la
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gonna in un pezzo unico con il ferro circolare , montando a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) m. tra i due dietro e il
davanti per il sotto-manica..
Nel ferro successivo per unire il lavoro procedere in questo modo usando un ferro circolare:
5 dir, metterli in sospeso su un ferro ausiliario tipo quello usato per le trecce, lavorare il primo dietro,
avviare a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) maglie, lavorare il davanti, avviare a nuovo 6 (6, 7, 7, 7, 7) maglie, lavorare il
secondo dietro fino alle ultime 5 m del bordino, ora sovrapporre i due bordini lavorando le maglie 2 a 2,
prendere una m sul ferro e una m sul ferro ausiliario e lavorarla a dir…..ripetere ancora 4 volte, ora si è unito
il lavoro, inserire un marcatore per segnare l’inizio del giro.

Nel primo giro aumentare le maglie nel modo seguente:
2 dir, 1 aum per tutto il giro
Ora lavorare in tondo a maglia rasata con traforo, alternando 6 ferri con il rosa e 6 ferri con il colore tortora.
Arrivati alla lunghezza desiderata, terminare con 6 giri a punto legaccio.
Intrecciare le maglie sul lato rovescio del lavoro lavorando a dir.
Cappellino
il cappellino si può lavorare indifferentemente sia con i ferri dritti che con il ferro circolare, a voi la scelta.
Con i ferri del 3mm, montare 160 m, e lavorare 4 ferri a legaccio.
Nel ferro successivo lavorare le magie 2 a 2 (2 ins per tutto il ferro). (80m)
Dopo 8 ferri a maglia rasata lavorare 4 ferri con il traforo.
Lavorare 20 ferri a maglia rasata, e iniziare le diminuzioni in questo modo:
F1 diritto del lavoro = 8 dir, 2 ins, per tutto il ferro
F2 rovescio del lavoro = rovescio
F 3 = 7 dir, 2 ins per tutto il ferro
F4 = rovescio
Continuare in questo modo fino a quando restano sul ferro 5 maglie.
A questo punto potete realizzare diverse finiture a vs scelta:
1)
2)
3)
4)

lavorare le 5 maglie con un ferro a doppia punto e realizzare un I-cord , corto o lungo da annodare
passare con l'ago da lana nelle 5 maglie e chiudere, fermando il filo sul rov del lavoro
costruire un pom pom e applicarlo
realizzare con le 5 maglie un fiore di maglia......

insomma potete personalizzare a vostra scelta il cappellino.
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