Occorrente:
4 gomitoli Babysoft Bluebell Lion Brand (da
150grx420m)
(in totale 600 gr di filato da 50gr x 150m)
Ferri 3,25-3,5 mm per cardigan, cappello e
scarpine
Ferri 4 mm per copertina
Spille attesa maglie
Marcatori
Ago da lana
3 bottoni da 1,5 cm di diametro
Taglia 3-6, 12,14 mesi, 2 anni
Per cappello e scarpine: taglia unica
Copertina: 56x84 cm) ferri 4 mm
Misure golfino:
larghezza busto = 45,5 (56-66) cm
lunghezza = 25,5 (30,5-36,5) cm
Campione copertina: 10x10cm = 22mx34f
Campione cardigan-cappello-scarpine:
10x10cm = 24mx32f ferri 3,25-3,5mm
http://www.lionbrand.com/patterns/90060AD.
html?noImages=

Lullaby Layette di Lion Brand
Punti, abbreviaz e tecniche impiegate
Accav doppio = pass 1 m senza lavorarla, 2 ins a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta
2 ins ritorto = lavorare 2 m insieme prendendole da dietro
Punto traforato (si lavora su un multiplo di 6 maglie +1):
f1 = dir
f2 = rov
f3 = 1 dir*gett, 1 rov, 3ins a rov, 1 rov,gett, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro
f4 = rov
Ripetere da f1 a f4
CostA 1/1
f1 = 1 dir, 1 rov
f2 = dir su dir, rov su rov
Ripetere sempre f2

GOLFINO
Dietro
Montare 55 (67-79) maglie, lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, quindi continuare a punto traforato fino a 18 (20,5-23)
cm, terminando con il f4 del punto traforato.
SCALFO MANICA
Ferro seguente dir del lav: chiudere 3 (4-5) maglie, dir fino alla fine
Ferro seguente: chiudere 3 (4-5) maglie, rov fino alla fine
Passare le restanti 49 (59, 69) maglie su una spilla attesa maglie.
DAVANTI SINISTRO

Montare 25 (31, 37) maglie e lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, quindi continuare a punto traforato fino a 18 (20,523) cm, terminando con il f4 del punto traforato.
SCALFO MANICA
Ferro seguente dir del lav: chiudere 3 (4-5) maglie, dir fino alla fine
Ferro seguente a rov, passare le restanti 22 (27, 32) maglie su una spilla attesa maglie.
DAVANTI DESTRO
Montare 25 (31, 37) maglie e lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, quindi continuare a punto traforato fino a 18 (20,523) cm, terminando con il f1 del punto traforato.
SCALFO MANICA
Ferro seguente rov del lav : chiudere 3 (4-5) maglie, rov fino alla fine del ferro, passare le restanti 22 (27, 32) maglie su
una spilla attesa maglie

MANICHE (farne 2 )
Montare 37 (41-45) m, e lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, durante ‘ultimo ferro, aumentare, distribuendo gli
aumenti in modo uniforme, 6 (8-10) maglie. 43 (49-55) m
Continuare a punto traforato fino a 18 (20,5-23) cm, terminando con il f4 del punto traforato.
SCALFO
Ferro seguente dir del lav: chiudere 3 (4-5) maglie, dir fino alla fine
Ferro seguente: chiudere 3 (4-5) maglie, rov fino alla fine
Passare le restanti 37 (41-45) m su una spilla attesa maglie.
SPRONE
Riprendere i pezzi lavorati sul ferro secondo questa sequenza e lavorare a maglia rasata:
22 (27, 32) dav sinistro, ins M, 37 (41, 45) manica, ins M, 49 (59, 69) dietro, ins M, , 37 (41, 45) manica, ins M, 22 (27, 32) dav destro
– 167 (195-223) m

Prossimo ferro dir del lav = *dir fino a 2 m prima del M, 2 ins ritorto, pass M, 2 ins* rip da *a* fino al quarto M, dir
fino alla fine del ferro. – 159 (187, 215) m
Ferro seguente = rov
Ripetere questi due ferri 12 (15-18) volte, CONTEMPORANEAMENTE, ARRIVATI A 6.5 (9, 11.5) cm, iniziare lo scalfo
per il collo.
SCOLLATURA
Ferro seguente dir del lav: 4 (5-6) dir, mettere queste maglie in attesa su una spilla, dir fino alle ultime 4 (5, 6) m,
mettere queste ultime in attesa su una spilla.
Sempre lavorando a maglia rasata, diminuire 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, ogni due ferri, sempre sul dir del
lav, per 2 volte.
Passare le 43 (45-47) m rimaste su una spilla.
BORDO DEL COLLO
Sul diritto del lavoro, riprendere le prime 4 (5-6)m in attesa sulla spilla, di seguito riprendere dalla scollatura 61 (6569)m e di seguito le restanti 4 (5-6)m in attesa sulla spilla.
Lavorare a costa 1/1 per 6 ferri.
Chiudere tutte le maglie.
BORDI DAVANTI
Sul dir del lav, riprendere 61 (71-81) m sul lato sinistro del cardigan incluso il bordo del collo, lavorare a costa 1/1 per 6
ferri.
Chiudere tutte le maglie
Segnare con degli spilli il punto dei 3 bottoni partendo da 2 cm dall’alto.
Bordo con asole :
Sul dir del lav, riprendere 61 (71-81) m sul lato destro del cardigan incluso il bordo del collo, lavorare a costa 1/1 per 2
ferri.
Nel prossimo ferro, sempre lavorando a costa 1/1, formare 3 asole ( 2ins, gett) , ancora 3 ferri a costa 1/1, quindi
chiudere tutte le maglie.
CONFEZIONE
Cucire i fianchi e i sottomanica, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole
SCARPINE
Montare 27 maglie, lavorare 4 ferri a costa 1/1.

Prossimo ferro: 1 dir, lavorare come da f1 del punto traforato, 1 dir
Continuare a lavorare a punto traforato ancora per 8 ferri, lavorando sempre la prima e l’ultima maglia a dir
Prossimo ferro: chiudere le prime 9 maglie, dir fino alla fine del ferro
Prossimo ferro: chiudere le prime 9 maglie, rov fino alla fine del ferro
Continuare a maglia rasata sulle restanti 9 maglie per circa 4 cm, terminando sul rov del lav. Tagliare il filo
Sul dir del lav, riprendere e lavorare a dir 9 maglie dal dietro della scarpina, 8 m dal bordo della tomaia, 9 maglie della
punta della scarpina sul ferro, 8 m dal bordo della tomaia, 9 maglie dal dietro della scarpina. – 43 m
Continuare a maglia rasata per 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lav.
Per la soletta:
prossimo ferro: 2 ins rit, 18 dir, 2 ins, ins M, 2 ins rit, dir fino alle ultime 2 m, 2 ins – 39m
prossimo ferro: rov
prossimo ferro: 2 ins rit, dir fino a 2 m prima del M, 2 ins, pass, M, 2 ins rit, dir fino alle ultime 2 m, 2 ins. -35m
prossimo ferro: rov
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora una volta.
Chiudere tutte le maglie.
Cucire la soletta e il dietro della scarpina
CAPPELLO
Montare 85 m, lavorare a costa 1/1 per 6 ferri.
Prossimo ferro : a rov, aumento 12 maglie distribuite in modo uniforme. – 97m
Continuare a punto traforato per 24 ferri, diminuendo 1 maglia nell’ultimo ferro – 96 m
Prossimo ferro : *10 dir, 2 ins* rip da *a* per tutto il ferro – 88m
Prossimo ferro : * 2 ins a rov, 9 rov* rip da *a* per tutto il ferro – 80 m
Prossimo ferro : *8 dir, 2 ins* rip da *a* per tutto il ferro – 72m
Prossimo ferro : ** 2 ins a rov, 7 rov * rip da *a* per tutto il ferro – 64m
Continuare a diminuire 8 maglie per ogni ferro, fino ad avere 16 m sul ferro.
Tagliare il filo, cucire il dietro del cappello.
COPERTINA
Montare 121 m, e lavorare 5 ferri a dir
Continuare lavorando le prime ed ultime 6 maglie a legaccio e il resto della copertina a punto traforato finchè si arriva
a 82 cm, terminando con il f4 del punto traforato
Terminare con 5 ferri a legaccio.
Chiudere tutte le maglie.
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