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GOLFINO TOP DOWN A PUNTO CROCUS di Alexander Sonia 

(traduz. Di B.Ajroldi) 

 

 
 

Taglia 18-24 mesi 

cotone o lana per ferri 3-3,5 

ferri del 3-3,5 

2 bottoni 

ago da lana 

 

 

Punti e tecniche impiegati: 

accav= pass 1 maglia, lavorare la ma seguente e accavallarci sopra la maglia passata 

accav doppio= pass 1 maglia, lavorare le 2 maglie seguenti ins a dir e accavallarci sopra la 

maglia passata 

Punto legaccio = tutti i ferri a diritto 

 

Punto traforato crocus: 

f1= (diritto del lavoro) 3 dir, *1gett, 1 accav doppio, 1gett, 6dir* ripetere da *a* per tutto il 

ferro, terminare con 3 dir 

f2 e tutti i ferri pari= rov 

f3= 1dir, *1 accav, 1 gett, 3dir, 1gett, 2 ins a dir, 2 dir*ripetere da *a* per tutto il ferro, 

terminare con 1 dir 

f5= 2dir,* 1 accav,1gett,1dir,1 gett, 2ins a dir, 4dir* ripetere da *a* per tutto il ferro, 

terminare con 2 dir 

f7= 1dir,*1 accav, 1gett, 3dir, 1gett, 2 ins a dir*,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare 

con 1dir 

f9= 2dir,*1accav,1gett, 1dir, 1gett, 2 ins a dir, 4dir,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare 

con 2dir 

http://storage.canalblog.com/08/82/828994/62004251.jpg


f11= 4 dir, *1gett, 2ins a dir, 7dir*,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 3dir 

f13= 3dir,*1gett, 2 ins a dir,7dir*, ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 4dir 

f15= 2dir, *1gett, 2 ins a dir, 7dir*,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 5dir 

f16 e 18 = a dir 

Asole= fare le asole a destra, sulla prima e sull'ultima riga con il rosa, all'interno delle ultime 3 

maglie  

 

Si inizia dall'alto. 

Montare 90 maglie, lavorare a legaccio per 2 righe in verde. 

Poi : 

*2 righe a legaccio in rosa, distribuendo 36 aumenti in modo uniforme durante la 

prima riga, 4 righe a legaccio in verde* (totale 6 ferri) 

 

Ripetere questi 6 ferri ancora per 4 volte, aumentando in ogni riga con il rosa 36 maglie, 

facendo glia aumenti sopra quelli precedenti, terminati i quali si avranno sul ferro 306 maglie. 

(tot n. 30 ferri ) 

Terminata questa sequenza di ferri, impostare il lavoro come segue: 

f1 = (rovescio del lavoro)4dir (bordino abbottonatura), rovescio per tutto il ferro, terminare 

con 4dir 

Continuare il lavoro a punto traforato crocus, lavorando sempre le e ultime 4 maglie a dir. 

A 10 cm di altezza totale, sempre continuando il punto traforato, separare il lavoro nel modo 

seguente: 

 

40 maglie per il davanti e metterle in attesa su una spilla, 45 maglie per la manica, 72 maglie 

per il dietro e metterle in attesa su una spilla, 45 maglie per la seconda manica, 40 maglie per 

l'altro davanti e metterle in attesa su una spilla, sempre continuando il punto traforato 

 

Maniche 

Terminare il motivo traforato delle maniche, poi lavorare: 

4 ferri a punto legaccio in verde, nel primo ferro diminuire 5 maglie, distribuendo le 

diminuzioni in modo uniforme su tutto il ferro. 

2 ferri a punto legaccio in rosa 

4 ferri a punto legaccio in verde 

intrecciare tutte le maglie. 

 

Corpo 

Riprendere sul ferro le 40 maglie del dav+72 maglie per il dietro+40 maglie per il secondo 

dav, 152 maglie sul ferro. 

Lavorare il corpo del golfino facendo in tutto 3 motivi traforati, poi : 

4 ferri a punto legaccio in verde 

2 ferri a punto legaccio in rosa 

4 ferri a punto legaccio in verde 

intrecciare tutte le maglie. 



 

Cucire i sottomanica e attaccare 2 bottoni in corrispondenza delle asole. 


