
    COMPLETO IN CASHMERE 

 

 

filato cashmere CASHMERE GOAT FARM a due fili colore naturale medio   gr. 110 in totale 

Ferri 3 e 3,5 mm 

nastro in cotone 

2 spille per attesa maglie 

ago da lana 

 

Punti e tecniche impiegate 

maglia rasata 

punto legaccio 

costa 2/2 

accav semplice = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente e accavallarci sopra la m 

passata 

*Per montare e chiudere le maglie in modo che l'avvio e la chiusura risultino morbide e non tirino, 

montare le maglie su 2 ferri accoppiati o su un ferro di 2 misure + grandi, idem per la chiusura. 

Questo è molto importante , a volte gli avvii e le chiusure risultano strette e creano segni sulla 

delicata pelle dei bambini. 

** Diminuz per la gambe: 

sul diritto del lav : 

1 dir, 1 accav semplice, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins a dir, 1 dir 

sul rov del lav: 

1 rov, 2 m ins a rov, rov fino alle ultime 3 maglie, 1 accav semplice a rov, 1 rov 

 

taglie 0-3, 3-6, 6-9 mesi 

 

Il completino è composto da tre pezzi, maglioncino, fuseaux e scarpine, di facile e semplice 

realizzazione, una semplice maglia rasata con bordini a legaccio, essendo già il filato molto 

prezioso non ho ritenuto opportune lavorazioni complesse, il filato parla da solo........ 

 

 

 

MAGLIONCINO 

E' lavorato in un pezzo solo, iniziando dal davanti. 

 

Avviare 52 (60-68) m, 6 ferri a punto legaccio, quindi continuare a maglia rasata per 10 (13-16) cm 

Per le maniche, montare a nuovo 34 (40-46) m all'inizio dei prossimi 2 ferri, 120 (140-160) m sul 

ferro, e lavorare a  maglia rasata fino a 16 (20-24) cm di alt totale, terminando con un ferro sul rov 

del lavoro. 

Per la scollatura, si divide il lavoro ,  lavorare le prime 53 (63-72) m, metterle in attesa su una spilla, 

intrecciare le 14 (14-16) m centrali, lavorare e terminare il ferro 

Scollatura sinistra 

f1= rov del lavoro -  a rov 

f2 = 2 dir, 1 accav semplice, terminare il ferro a dir 

ripetere f1 e f2 ancora 2 volte (in tot 3 diminuz). 

Continuare a maglia rasata fino a 19 (23-27) cm di alt tot, terminando sempre con un ferro sul rov 

del lavoro. 

All'inizio del ferro seguente, montare a nuovo 11 (11-12)m, lavorare a maglia rasata per 7 (8-9) cm, 

sempre terminando con un ferro sul rov del lavoro.61 (71-81) m sul ferro 

Mettere queste maglie in attesa e riprendere il lavoro a maglia rasata sulle 53 (63-72) m in attesa  

Scollatura destra 



1= rov del lavoro -  a rov 

f2 = dir  fino alle ultime 4 m, 2 ins a dir, 2 dir 

ripetere f1 e f2 ancora 2 volte ( in tot 3 diminuz) 

Continuare a maglia rasata fino a 19 (23-27) cm di alt tot, terminando  con un ferro sul dir del 

lavoro. 

All'inizio del ferro seguente, montare a nuovo 11 (11-12)m, lavorare a maglia rasata per 7 (8-9) cm,  

terminando con un ferro sul dir del lavoro. 61 (71-81) m sul ferro 

Dietro 

Ora riprendere di seguito le maglie in attesa sulla spilla, per unire bene il lavoro lavorare insieme 

l'ultima m del lavoro sul ferro con la prima m in attesa. 121 (141-161) m sul ferro 

Continuare a maglia rasata per 28 ( 33-38) cm di altezza totale del lavoro. 

Intrecciare  34 (40-46)  m all'inizio dei prossimi 2 ferri. 

Abbiamo terminato le maniche e avremo sul ferro 53 (61-69) m. 

Continuare a maglia rasata per 10 (13-169 cm quindi terminare con  6 ferri a legaccio. 

Nel ferro successivo chiudere tutte le maglie molto morbidamente... 

 

CONFEZIONE 

Rientrare i fili pendenti sul rov del lavoro, cucire le maniche e i fianchi del maglioncino fino 

all'inizio del bordo a legaccio,  per lo spacchetto laterale, fermare il filo. 

Cucire un nastro di cotone sui due lati dell'apertura dietro. 

 

Costa 2/2 per il bordo vita 

maglia rasata 

foretti  ( 2 ins a dir, 1 gett, 2 rov) 

ferri accorciati= i ferri accorciati non sono niente di così difficile sono semplicemente dei ferri 

lavorati solo in parte, si lavora il numero della maglie indicate, si gira il lavoro si prosegue per il 

numero delle maglie indicate, si gira il lavoro ecc..... provate! 

 

 

FUSEAUX 

Si iniziando dal bordo a coste 2/2 del punto vita ,e si lavorano in due pezzi uguali, la cucitura sarà 

sulla metà del dietro e del dav del lavoro. 

Per dare più vestibilità ai  fuseaux, dopo il bordo a coste si prevede la lavorazione di alcuni ferri 

accorciati in modo che il dietro risulti più alto del davanti e contenga meglio il pannolino del bimbo. 

Per chi non avesse dimestichezza con questa tecnica può procedere normalmente ignorando le 

indicazioni date per i ferri accorciati. 

 

Parte destra 

Avviare con i ferri del 3mm 58 (62-669 m e lavorare 4 ferri a coste 2/2, iniziando con 2 rov, quindi 

realizzare un ferro di foretti sul diritto del lavoro in questo modo: 

2 rov, *2 ins a dir, 1 gett, 2 rov * per tutto il ferro, terminando con 2 rov. 

Proseguire a costa 2/2 ancora per 4 ferri. 

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e  lavorare 2 ferri a maglia rasata iniziando sul dir del lavoro. 

Proseguire nel modo seguente a ferri accorciati in modo da dare più altezza alla parte dietro: 

10 (12-14) m dir girare il lav, 

10 (12-14) m rov, girare il lav, 

16 (18-20) dir, girare il lavoro (+6) 

16 (18-20) rov , girare il lav 

22 (24-26)dir, girare il lav,(+6) 

22 (24-26) rov, girare il lav, 

Continuare in questo modo lavorando 6 maglie in più ogni 2 ferri (cioè ogni ferro sul dir del lav) 

fino a quando si lavorerà: 



40 (42-44) dir, girare il lav, 

40 (42-44) rov, girare il lav. 

A partire dal ferro seguente a questo lavorare a maglia rasata normalmente per 4 (4-6) ferri. 

Ora iniziare ad aumentare all'interno delle prime ed ultime 2 maglie nel modo seguente : 

1 maglia, ogni 10 ferri per un totale di 5 volte. 68 (72-76) maglie sul ferro. 

A questo punto continuare a maglia rasata fino a 18 (20-23) cm di alt totale (misurando dalla parte 

più corta), terminando con un ferro sul rov del lav. 

Inserire un segnapunto su entrambi i lati per segnare questo punto del lavoro. 

Ora iniziare a diminuire (** vedi spiegazione sulle diminuzioni a rov e a dir) all'interno delle prima 

e penultima maglia nel modo seguente: 

1 maglia, tutti i ferri (anche sull rov) per un totale di 7 volte 

1 maglia , ogni 3 ferri, per un totale di 13 volte 

Continuare a maglia rasata fino a 16 (18-20) cm di alt totale (misurando dalla parte più corta), 

terminando con un ferro sul rov del lav. 

6 ferri a legaccio, quindi chiudere tutte le maglie nel modo indicato. 

 

Parte sinistra 

Avviare con i ferri del 3mm 58 (62-669 m e lavorare 4 ferri a coste 2/2, iniziando con 2 rov, quindi 

realizzare un ferro di foretti sul diritto del lavoro in questo modo: 

2 rov, *2 ins a dir, 1 gett, 2 rov * per tutto il ferro, terminando con 2 rov. 

Proseguire a costa 2/2 ancora per 4 ferri. 

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e  lavorare 2 ferri a maglia rasata iniziando sul rov del lavoro. 

Proseguire nel modo seguente a ferri accorciati in modo da dare più altezza alla parte dietro: 

10 (12-14) rov girare il lav, 

10 (12-14) dir, girare il lav, 

16 (18-20) rov, girare il lavoro (+6) 

16 (18-20) dir , girare il lav 

22 (24-26) rov, girare il lav,(+6) 

22 (24-26) dir, girare il lav, 

Continuare in questo modo lavorando 6 maglie in più ogni 2 ferri (cioè ogni ferro sul rov del lav) 

fino a quando si lavorerà: 

40 (42-44) rov, girare il lav, (+6) 

40 (42-44) dir, girare il lav. 

A partire dal ferro seguente a questo lavorare a maglia rasata normalmente per 4 (4-6) ferri. 

Ora iniziare ad aumentare all'interno delle prime ed ultime 2 maglie nel modo seguente : 

1 maglia, ogni 10 ferri per un totale di 5 volte. 68 (72-76) maglie sul ferro. 

A questo punto continuare a maglia rasata fino a 18 (20-23) cm di alt totale (misurando dalla parte 

più corta), terminando con un ferro sul rov del lav. 

Inserire un segnapunto su entrambi i lati per segnare questo punto del lavoro. 

Ora iniziare a diminuire (** vedi spiegazione sulle diminuzioni a rov e a dir) all'interno delle prima 

e penultima maglia nel modo seguente: 

1 maglia, tutti i ferri (anche sul rov) per un totale di 7 volte 

1 maglia , ogni 3 ferri, per un totale di 13 volte 

Continuare a maglia rasata fino a 16 (18-20) cm di alt totale (misurando dalla parte più corta), 

terminando con un ferro sul rov del lav. 

6 ferri a legaccio, quindi chiudere tutte le maglie nel modo indicato. 

 

CONFEZIONE 

Cucire le due parti iniziando dal bordo a coste proseguendo sulle gambe. Le due cuciture 

risulteranno a metà davanti e a metà dietro. 

Infilare un nastro di cotone nella riga a foretti del punto vita. 

 



 

 

SCARPINE 

Con i ferri del 3,5 mm montare 29 (33-37) m, e lavorare 10 (10-12) ferri a maglia rasata. 

Nel ferro seguente lavorare 19 (22-25) dir, e lasciare le maglie seguenti in attesa su una spilla, girare 

il lavoro. 

Lavorare 9 (11-12) m a rov e lasciare le maglie seguenti in attesa su una spilla, girare il lavoro. 

Continuare a maglia rasata per 14 (14-26) ferri  sulle 9 (11-12) m centrali, quindi tagliare il filo. 

Ora sul diritto del lavoro: 

riprendere e lavorare a maglia rasata le 7 (9-11) dal bordo destro  

riprendere e lavorare le 9 (11-13) m centrali 

riprendere 7 (9-11) m dal bordo sinistro del pezzo centrale lavorato a m rasata, 

riprendere e lavorare a maglia rasata le 10 (11-12)m restanti,. 43 ( 51-59) m 

Per la soletta  lavorare 5 ferri a punto legaccio nel modo seguente: 

f1 = 2 dir, 2 ins, 15 (19-23) dir, 2 ins, 1 dir, 2 ins, 15 (19-23) dir, 2 ins, 2 dir 

f2 = dir 

f3 =  2dir, 2 ins,  13 (17-21) dir, 2 ins, 1 dir , 2 ins, 13 (17-21) dir,  2 ins, 2 dir 

f4 = dir 

f5 = 2dir, 2 ins,  11 (15-19) dir, 2 ins, 1 dir , 2 ins, 11 (15-19) dir,  2 ins, 2 dir 

Chiudere tutte le maglie. 

Lavorare una seconda scarpina in modo identico. 

 

CONFEZIONE 

Cucire la soletta sotto e il tallone, arrotolare il bordo della calzina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


