
 

GEORGIE di Gemma Saxon per Rowan 

 
Punti e tecniche impiegate: 
maglia rasata rovescia 
maglia rasata  
Punto  fantasia: 
f1 dir - del lav = dir 
f2 = rov 
f3 e 4 = come f1 e f2 
f5 = *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
f6 = *1 rov,1dir* rip da *a* per tutto il ferro 
Questi 6 ferri formano il motivo del punto fantasia, ripetere sempre questi 6 ferri 
 
Salopette, nella spiegazione trovate sia la versione a strisce che quella tinta unita. 
 
 
VERSIONE TINTA UNITA 
DAVANTI E DIETRO (farne 2  uguali) 
Prima gamba 
Con i ferri del 4mm, montare 32 (33-34-35-36) maglie. 
Iniziando con un ferro rovescio lavorare 10 ferri a maglia rasata rovescia (questo pezzo sarà poi risvoltato e cucito 
sotto e non è contemplato nella misura della lunghezza ) 
Iniziando con un ferro a dir, continuare a maglia rasata per 10 cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro. * 
Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla. 
Seconda gamba 
Lavorare come per la prima gamba fino a * 
Unione delle gambe 
Prossimo ferro : dir fino alla fine del ferro, di seguito riprendere e lavorare a dir la prima gamba 62 (66-68-70-72) m 
Ferro seguente rov, continuare a maglia rasata fino a 13(13,5-14-14,5-15) cm di lunghezza totale 
f1 dir - del lav = dir 
f2 = rov 

Occorrente: 
Royal cashsoft DK (115-126 m x 50 gr) 
Per  realizzarlo in tinta unita: 
100-150-150-200-200 gr 
Per realizzarlo nella versione rigata: 
50 gr grigio perla  colore (A) 
100 gr azzurro ghiaccio colore (B) 
50 gr lilla colore (C) 
50 gr azzurro  colore (D) 
Ferri del 4 mm 
2 bottoni 
Spille attesa maglie 
Taglia 

0-3/ 3-6/ 6-9/ 9-12/ 12-18 months 

Circonferenza busto: 

56-62/ 62-68/ 68-74 /74-80/ 80-86cm 

Larghezza davanti 

29/ 30/ 31/ 32/ 32.5 cm 

Lunghezza  (escluso le bretelle) 

32/ 33/ 34/ 35/ 36 cm 

Campione 10x10 cm: 22m x 30 ferri  

http://www.knitrowan.com/files/patterns/Georgi

e.pdf 

http://www.knitrowan.com/ 
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f3 e 4 = come f1 e f2 
f5 = *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
f6 = *1 rov,1dir* rip da *a* per tutto il ferro 
Questi 6 ferri formano il motivo del  punto fantasia. 
Continuare a punto fantasia fino ad arrivare a 32 (33-34-35-36) cm di lunghezza totale, terminando con il f4 sulrov del 
lavoro. 
Chiudere tutte le maglie 
BRETELLE 
Con i ferri del 4mm montare 7 maglie. 
Iniziando con un  ferro dir, lavorare 4 ferri a maglia rasata 
Prossimo ferro, asola. 
3 dir, gett, 2 ins, 2 dir 
Continuare a maglia rasata fino  a 25 (26-27-28-29) cm di lunghezza terminando sul rov del lavoro.  
Chiudere tutte le maglie 
 
CONFEZIONE 
Cucire i fianchi e l’interno gambe, rivoltare verso l’interno il bordo a maglia rasata rovescia e cucirlo sul rovescio del 
lavoro. 
Cucire i bottoni sul davanti , cucire sul dietro le bretelle e incrociarle sul davanti agganciando il bottone. 
 
VERSIONE RIGATA 
DAVANTI E DIETRO (farne 2  uguali) 
Sequenza delle righe: 
f1-10 = con il colore A 
f 11-14 = con il colore B 
f 15-17 = con il colore C 
f 18-21 = con il colore A 
f 22-23 = con il colore C 
Prima gamba 
Con i ferri del 4mm, e il colore A montare 32 (33-34-35-36) maglie. 
Iniziando con un ferro rovescio lavorare 10 ferri a maglia rasata rovescia (questo pezzo sarà poi risvoltato e cucito 
sotto e non è contemplato nella misura della lunghezza ) 
Iniziando con un ferro a dir, continuare a maglia rasata a righe colorate seguendo la sequenza indicata, per 10 cm, 
terminando con un ferro sul rov del lavoro. * 
Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla. 
Seconda gamba 
Lavorare come per la prima gamba fino a * 
Unione delle gambe 
Prossimo ferro : dir fino alla fine del ferro, di seguito riprendere e lavorare a dir la prima gamba 62 (66-68-70-72) m 
Ferro seguente rov, continuare a maglia rasata a righe colorate seguendo la sequenza indicata fino a 13(13,5-14-14,5-
15) cm di lunghezza totale 
Ora lavorare usando solo il colore D 
f1 dir - del lav = dir 
f2 = rov 
f3 e 4 = come f1 e f2 
f5 = *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
f6 = *1 rov,1dir* rip da *a* per tutto il ferro 
Questi 6 ferri formano il motivo del  punto fantasia. 
Continuare a punto fantasia fino ad arrivare a 32 (33-34-35-36) cm di lunghezza totale, terminando con il f4 sulrov del 
lavoro. 
Chiudere tutte le maglie 
 
 
BRETELLE 
Sequenza delle righe: 
f1-7 = con il colore A 
f 8-10 = con il colore B 
f 11 = con il colore C 



f 12-18 = con il colore A 
f 19-22 = con il colore C 
f23.25 = con il colore D 
 
Con i ferri del 4mm montare 7 maglie. 
Iniziando con un  ferro dir, lavorare 4 ferri a maglia rasata a righe colorate seguendo la sequenza indicata per le 
bretelle. 
Prossimo ferro, asola. 
3 dir, gett, 2 ins, 2 dir 
Continuare a maglia rasata fino  a 25 (26-27-28-29) cm di lunghezza terminando sul rov del lavoro.  
Chiudere tutte le maglie 
 
CONFEZIONE 
Cucire i fianchi e l’interno gambe, rivoltare verso l’interno il bordo a maglia rasata rovescia e cucirlo sul rovescio del 
lavoro. 
Cucire i bottoni sul davanti , cucire sul dietro le bretelle e incrociarle sul davanti agganciando il bottone. 
 
 


