Garter Stitch Baby Kimono
by Joji Locatelli

Ho deciso di scrivere le spiegazioni questo modello visto il successo che aveva avuto su Ravelry.E’ la prima
volta che ne scrivo uno e il mio Inglese non è perfetto, spero di non avere commesso molti errori..
Taglie:
Neonato, (1-3 mesi / 3-6 mesi)
Misure finite:
Larghezza busto: 40 (45 / 50) cms o 16 (18 / 20) inches
Lunghezza Totale: 20 (24 / 26) cms o 8 (9,5 / 11) inches
Lunghezza manica: 12 (15 / 17) cms o 4 ¾ (6 / 6 ¾) inches
L’esempio nella foto è stato lavorato con un filato acrilico (NUBE Dràlon) che ho trovato in Argentina,
ma è possibile utilizzare qualsiasi altro filato, circa 100 (150) gr e un paio di ferri del 2,5 – 3mm (o misura
adeguata a ottenere la tensione corretta del campione)
Servono anche 2 bottoni di circa 15mm di diametro.
Campione:
28 maglie per 10 cm a punto legaccio
Istruzioni:
Davanti e Dietro:

I due davanti e il dietro si lavorano insieme, lavorando in piano con I ferri dritti ( o anche con il circolare
se lo preferite)
Montare 162 (180 198) maglie. 53 (58 / 64) dir (davanti destro) , inserire un marcatore, 56 (64 / 70 ) dir
(dietro), inserire un marcatore, 53 (58 / 64) dir ( davanti sinistro)
Continuare a punto legaccio
Ora dovete decidere se le asole le volete per maschio o femmina, (per maschio si lavorano sulla parte
sinistra, per femmina sulla parte destra). Le asole saranno due, la prima a 7 (8 / 9) cm dall’inizio del
lavoro, la seconda a 9 (11 / 12) cm dall’inizio del lavoro.
Continuare a lavora a legaccio fino a 10 (12 / 13) cm di altezza totale.
A questo punto iniziare a diminuire per la scollatura, intrecciando 2 maglie all’inizio di ogni ferro.
(in pratica intrecciate 2 maglie ogni ferro )
Contemporaneamente, quando il lavoro misura 11 (13 / 14) cm dall’inizio intrecciare 2 maglie per lo
scalfo manica ( 1 maglia per ogni parte del lavoro) , lasciando 54 (62 / 68) maglie per il dietro.
Attaccare un nuovo gomitolo e continuare a lavorare le tre parti contemporaneamente usando gomitoli
separati.
Continuare le diminuzioni per la scollatura fino a che rimangono 11 (11 / 11) maglie per ogni davanti, 11
maglie sul ferro di sinistra.
Intrecciare tutte le maglie quando il lavoro misura 20 (23 / 26) cm dall’inizio.
Maniche:
Riprendere dallo scalfo manica circa 50 (58 / 66) maglie ( il numero di maglie è indicativo, di solito si
riprende 1 maglia ogni cresta a legaccio ossia ogni 2 ferri a legaccio) e iniziare a lavorare a legaccio.
Lavorare fino a 12 (15 / 17) cm di lunghezza totale, diminuendo 5 (6 / 7) maglie per parte distribuite in
modo uniforme per la lunghezza della manica.
Finiture:
Cucire la manica e di seguito la spalla.
Per il bordo scolaltura riprendere circa125 (150 / 180) maglie e lavorare 5 ferri a legaccio.
Chiudere tutte le maglie lavorando a diritto.
Lavorare 2 cordoncini con la tecnica I-Cord per fissare il pazzo dsotto dell’incrocio.
Cucire i bottoni.
Se avete suggerimenti o trovato qualche errore, non esitate a scrivermi ajojilocat@fibertel.com.ar.
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