Occorrente:
da 400 a 500 m di filato tipo DK (120m
x 50 gr)
Ferri circolari 4 mm con cavo da 60 e
40 cm
Marcatori
Spille attesa maglie
Ago da lana
1 bottone i 1,5 cm di diametro
Campione: 20 m x 40 f = 10 cm a
legaccio
Taglie: 6 (12, 18 mesi – 2 e 4 anni)
Circ busto:43(45,5-48-53-58) cm
Circ busto capo finito:45,5(48-51-5661)cm
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/knit-baby-dress

Knit baby dress by Coats & Clark
Vestitino con gonna a punto pavone.
Il corpino è a legaccio.
Si può realizzare sia in lana che in cotone, manica lunga o corta, insomma un modello molto versatile.

Punti, tecniche e istruzioni:
M = marcatore
DL = dir del lavoro
2 ins = 2 ins a dir
2 ins rov = 2 ins a rov
Legaccio in tondo = 1 giro dir – 1 giro rov
Chiusura delle maglie delle maniche:

http://www.tricotting.com/1/post/2012/03/chiusura-elastica-a-legaccio-ezbind-off.html
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ISTRUZIONI
Gonna
Con i ferri più grossi avviare 144 (168, 168,192, 204) maglie, inserire un M per segnare inizio del giro, unire
il lavoro badando a non ritorcere le maglie.
Giro1 = dir
Giro 2 = rov
Iniziare a lavorare a punto traforato:
Giro 1 e 2 = dir
Giro3 =*(2ins) x 2 volte, (gett, 1 dir) x 4 volte, (2ins) x 2 volte*, rip da *a* per tutto il giro – (12 (14, 14, 16,
17) ripetizioni.
Giro 4 = rov
Ripetere da G1 a G4 fino ad arrivare a 23 ( 25,4-27-28-29) cm dall’inizio del lavoro, terminando con il Giro
3.
Diminuzioni per lo sprone:
0 (0, 7, 2, 7)rov, [2ins rov, 1 rov ] x0 (1, 0, 3, 0) volte, [2ins rov, 1rov, 2ins rov, 1 rov, 2 ins rov] x 18 (0, 0, 0,
0) volte, [2ins rov, 2 ins rov, 2 ins rov, 2 ins rov, 1 rov] x 0 (18, 17, 19, 21) volte, [2 ins rov, 1 rov] x 0 (1, 0, 3,
0) volte, 0 (0, 8, 1, 8) rov – 90 (94, 100, 110, 120) m
Cambiare con i ferri più piccoli e iniziare a lavorare a legaccio in tondo per 6 (6, 8, 8, 10) giri.
Divisione del davanti dal dietro
Prossimo ferro: 45 (47, 50, 55,60) dir; girare il lavoro e passare le maglie rimaste su una spilla attesa maglie.
Ora continuare a legaccio in piano fino a 10 (11-11,5-12-13) cm dall’inizio del pezzo a legaccio, terminando
con un ferro sul rov del lavoro.
Scollatura dietro
Prossimo ferro= 13 (14, 15, 18, 20) dir, attaccare un secondo gomitolo e chiudere le 19 (19, 20, 19, 20) m
centrali, dir fino alla fine del ferro.
Continuare lavorando le due spalle sullo stesso ferro usando due gomitoli, diminuendo 2 maglie lato
scollatura fino ad avere 9 (10, 11, 12,12) maglie per parte.
Chiudere tutte le maglie.
Davanti
Lavorare come il dietro fino a quando mancano 6 ferri per arrivare alla divisione per la scollatura,
terminando con un ferro sul rov del lavoro.
Scollatura davanti
Prossimo ferro:19 (20, 21, 24, 26)dir ;attaccare un secondo gomitolo e chiudere le 7 (7, 8, 7, 8) maglie
centrali, dir fino alla fine del ferro.
Continuare lavorando le due spalle sullo stesso ferro usando due gomitoli, diminuendo 2 maglie lato
scollatura fino ad avere 9 (10, 11, 12,12) maglie per parte.
Chiudere tutte le maglie.

Maniche
Con i ferri più piccoli, avviare 48 (48, 50, 54, 60) maglie, lavorare in piano come segue:
F1 DL = dir
F2 = rov
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F3 = 0 (0, 1, 3, 0) dir, * [2ins ] x 2 volte, [gett, 1 dir] x 4 volte , [2ins]x 2 volte*, rip da *a* fino alle ultime 0
(0, 1, 3, 0) maglie, 0 (0, 1, 3, 0) dir
F4 = dir
Ripetere F1-4 ancora (2, 2, 3, 3) volte.
4 (4, 4, 6, 6) ferri a dir
Chiudere tutte le maglie con il sistema Ez’ bind off

FINITURE
Cucire le spalle
Con i ferri più piccoli riprendere 64 (66, 68, 72, 76) maglie dalla scollatura
2 ferri a dir
Prossimo ferro asola:
dir fino alle ultime 4 maglie, 2ins, gett, 2 dir
Prossimo ferro: dir
Prossimo ferro: chiudere tutte le maglie con il sistema Ez’ bind off
Cucire le maniche al giro manica
Cucire il bottone in corrispondenza dell’asola.
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