Occorrente:
da 150 a 400 gr di filato di tipo DK
(120 m 50 gr)
ferri 3,5 e 4 mm
marcatore
ago da lana
Campione:
24 m x 32 f = 10 x 10 cm
Taglie:
2-3 (4-5, 6-7, 8 anni)
Misure:
circ busto = 60 (65-68-73) cm
lunghezza = 28 (35-39-44) cm
www.tricotting.com

JOLLYdi Barbara Ajroldi
Questo maglioncino l’ho realizzato tantissime volte, da ragazza per mio fratello, da donna e mamma per
mia figlia e anche per me…
E’ un classico maglione per tutti i giorni, di fattura semplice e molto pratico.
E’ adatto sia a maschio che a femmina e si presta a infinite personalizzazioni … in lana, in cotone , a manica
lunga a mezza manica … con tasca o senza …
Il progetto è di facile realizzazione, adatto anche a principianti

Il maglione si inizia dal davanti e si termina sul dietro, senza cucitura sulle spalle.
Le maniche sono eseguite riprendendo le maglie dalla scalfo manica.

ISTRUZIONI
Davanti e dietro
Con i ferri più piccoli avviare 70 (78-82-86) maglie.
Lavorare a costa 2/2 per 4 (5-6-6) cm
Cambiare con i ferri più grandi e continuare a maglia rasata fino a 12 (15-17-20) cm dalla fine del bordo a
coste .
Prossimo ferro sul dir del lavoro, per lo scalfo, intrecciare le prime 5 (5-6-6-) maglie all’inizio dei prossimi
due ferri.
Proseguire a maglia rasata fino a 18 (25-29-34) cm dalla fine del bordo a coste.
Cambiare con i ferri più piccoli e lavorare a costa 2/2 per 5 cm (per tutte le taglie)
Scollatura
La scollatura deve essere abbastanza larga per permettere il passaggio della testa, misurare quindi il
vostro lavoro e marcare con due marcatori le maglie centrali destinate alla scollatura per 13 (16-17-19) cm.
Ferro sul dir del lav

Sempre lavorando a costa 2/2: lavorare le maglie della spalla, di seguito intrecciare molto morbidamente
(magari usando un ferro più grande) le maglie destinate alla scollatura lavorando a costa 2/2, e terminare il
ferro lavorando le maglie della seconda spalla.
Ferro sul rov del lav =
Lavorando a costa 2/2 : lavorare la spalla, avviare a nuovo le maglie intrecciate nel ferro precedente, di
seguito lavorare la spalla.
Proseguire lavorando a costa 2/2 per 5 cm.
Ora siamo sul dietro del maglione, cambiare con i ferri più grandi iniziando a lavorare a maglia rasata e
procedere come spiegato per il davanti , ma in senso contrario.

MANICHE
La manica sembrerà corta, in quanto la spalla del maglione è scesa, la lunghezza manica prevista è:
23 (26-30-35) cm, misurando partendo dalla ripresa delle maglie lungo lo scalfo.
Con i ferri più grandi riprendere, sul dir del lav, dallo scalfo manica 48 (54-60-66) m.
Lavorare a maglia rasata per circa 5 (7-9-11) cm.
Iniziare le diminuzioni:
diminuire 1 maglia all’interno delle prime ed ultime 2 maglie del ferro (all’inizio del ferro fare un accav
semplice, alla fine 2 ins) , ogni 6 ferri, per un totale di 6(7-9-10) volte fino ad avere 36 (40-42-46) maglie.
Continuare a maglia rasata fino ad arrivare a 5 (5-6-6) cm dalla lunghezza desiderata.
Cambiare con i ferri più piccoli e terminare con 5 (5-6-6) cm a costa 2/2.
Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2.
Confezione
Cucire gli scalfi alla mancia, cucire i fianchi e i sottomanica.
TASCA
Sul dir del lav riprendere, centrati sul davanti al termine del bordo a coste 2/2, 22 (24-28-32) maglie e
lavorare per 12 (16-20-24) ferri a maglia rasata.
Terminare la tasca lavorando per 3 (5-5-5) cm a costa 2/2.

