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Il golf è lavorato top down con sprone tondo iniziando dal collo, in un pezzo unico senza cuciture. 
le maniche si lavorano in tondo con il gioco di ferri o il metodo magic loop. 
A seconda della lunghezza si può trasformare in una tunica. 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
righe = 2 righe grigio perla, 2 righe grigio medio 
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
aum = lavorare la maglia due volte, la prima a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda  
volta a dir ritorto 
M = marcatore 
IM = inserire M 
 
 
 
 

Occorrente: 
5 gomitoli  di filato Cotone-merino (95m x 50gr) di cui 3 grigio perla, 2 grigio medio 
ferri circolari e gioco di ferri 4,5 mm con cavo da 60 cm o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
campione 20m  in 10 cm 
Taglie = 1-3-5 anni 
Circ busto: 57-62 – 67 cm 
Lungh: 34-38-43 cm 
http://www.femina.dk/mode/strik/strik-en-fin-bluse-til-boernehaven 
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ISTRUZIONI 
Con il colore grigio scuro avviare 64-64-64 m sul circolare , IM per segnare inizio del giro, badando a non 
ritorcere le maglie. 
Lavorare un giro dir con il grigio scuro 
Continuare lavorando a maglia rasata in tondo alternando 2 giri grigio perla e 2 giri grigio scuro seguendo 
questa impostazione: 
Giro 1: con il grigio perla - *8dir, aum*, rip da *a* per tutto il giro 
Giro 2 : dir 
Giro 3 : con grigio scuro – dir 
Giro 4 : dir 
Ripetere da giro 1 a giro 4  fino ad avere   (= 160-176-192 m), in totale 12-14-16 righe di colore. 
Continuare con il grigio perla e lavorare a maglia rasata in tondo senza più aumenti per 2-3-4 cm. 
 
Divisione del lavoro 
PM di inizio giro (in mezzo dietro) , 23-25-27 dir, 34-38-42 dir (manica) e passarli in attesa su un filo di 
colore diverso, avviare 6 m, 46-50-54 dir (davanti), 34-38-42 dir (manica) e passarli in attesa su un filo di 
colore diverso, avviare 6 m, 23-25-27 dir. (=104-112-120 m). 
Continuare a maglia rasata in tondo con il colore grigio perla fino a 11-13-17 cm misurando dal 
sottomanica. 
Iniziare a lavorare a righe fino a 21-24-28 cm di lunghezza misurando dal sottomanica, terminando con la 
riga grigio perla. 
Pross giro = con il grigio scuro , rov 
Continuare a maglia rasata in tondo con il grigio scuro per 2 cm. 
Chiudere tutte le maglie lavorando molto morbidamente. 
 
Maniche 
Iniziando dalla metà del sottomanica, riprendere 3 m, di seguito iprendere le 34-38-42  maglie della manica 
sul gioco di ferri, riprendere 3 m dalla seconda metà del sottomanica, IM per segnare inizio del giro. (= 40-
44-48 m). 
Con il grigio perla iniziare a lavorare la manica . 
Giro 1 e 2 = dir 
Giro 3 = 1dir, 2ins, dir fino a 3 m dal M, accav, 1 dir –  
giro 4-5 = dir 
Giro 6 = rip Giro 3 - (= 36-40-44 m). 
Continuare a maglia rasata fino a 21-24-28 cm , misurando dal sottomanica. 
Pross giro = con il grigio scuro , rov 
continuare a maglia rasata in tondo con il grigio scuro per 2 cm. 
Chiudere tutte le maglie lavorando molto morbidamente. 
 
FINITURE 
Bordi maniche e orlo, risvoltare su rov il bordino e cucirlo.  
 
 


