
 

Giacchino multicolore 

 

ferri 3 mm e 4 mm (per la chiusura delle maglie) 

3 bottoni 

2 spillone per attesa maglie 

ago da lana 

segnamaglie o marcapunti 

100 gr filato OPAL Trekking o altro filato analogo (lana per calze) (circa 200 m per gomitolo da 50 

gr) 

taglia 3-6 mesi 

 

maglia rasata per il corpo del golfino 

punto legaccio per i bordi 

aumento interc = con il ferro destro sollevare il filo tra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e 

lavorarlo a diritto ritorto 

 

 

Questo è un classico tipo di lavorazione multidirezionale, il  giacchino è lavorato in modo che la 

trama della maglia risulti in verticale . 

La spiegazione è data per allacciatura da bimba, nel caso si volesse realizzare per bimbo, fare le 

asole sul bordo del davanti sinistro. 

 

DIETRO 

Montare 65 maglie con il  3 mm, quindi impostare il lavoro nel modo seguente: 

f1 = (rov del lav) 7 dir, 58 rov (in questo ferro inserire segnamaglie o marcapunto sulla maglia n.30 



e lasciarlo come segno di riferimento per la manica) 

f2 = (dir del lav) 65 dir 

ripetere f1 e f2 per un totale di 39 ferri, finendo sul rov del lav. 

Quindi per la scollatura dietro: 

f1 =  (dir del lav) 2 ins , dir fino alla fine del ferro 

f2 = (rov del lav) e tutti i ferri pari : 7 dir, rov  fino alla fine del ferro 

Ripetere f1 e f2 ancora 2 volte. (in totale 3 diminuz) 

Ora lavorare 38 ferri a maglia rasata con bordo a legaccio. 

f39 = 1 dir, 1 aumento interc, diritto fino alla fine del ferro 

f40 =  7 dir, rov fino alla fine del ferro 

Ripetere f39 e f40 ancora 2 volte. (in totale 3 aumenti) 

continuare a maglia rasata con  bordo a legaccio per 40 ferri. 

f41 =  lavorare a dir 30 maglie e metterle in attesa su una spilla, chiudere molto morbidamente le 

restanti maglie (in questo ferro per la chiusura delle maglie usate i ferri del 4 mm, la chiusura 

risulterà molto più morbida) 

 

DAVANTI DESTRO 

Montare 55 maglie con il  3 mm, 

f1= (rov del lav) 55 dir 

f2 = (dir del lav) 55 dir 

f3 = 55 dir 

f4 = (asole femmina) 2 dir, *1 gett, 2 ins , 8 dir * ripetere da * a * per altre 2 volte (in totale 3 asole)  

terminare il ferro a dir. 

F5 = 55 dir 

f6 = 55 dir 

f7 = 55 dir 

f8= 55 dir 

f9 = 55 dir 

f10 = 55 dir 

f11 = 7 dir, 48 rov 

Ripetere f10 e f11 ancora per 7 volte (in totale 16  ferri.) 

Ora si forma la scollatura: 

f1 = (dir del lav) 3 dir, 1 aumento interc, diritto fino alla fine del ferro) 

f2 = (rov del lav) 7 dir, rov fin alla fine del ferro 

Ripetere f1 e f2 ancora 4 volte (in totale 5 aumenti) 

f11=  montare a nuovo all'inizio del ferro 5 maglie, diritto per tutto il ferro (65 maglie sul ferro) 

f12 = 7 dir, 58 rov 

f13 = 65 dir 

f14 = 7 dir, 58 rov 

Ripetere f13 e f14 per 20 volte (40 ferri) 

Ferro seguente =  30 dir e metterli in attesa su una spilla, chiudere molto morbidamente le restanti 

maglie usando i ferri del 4 mm... 

 

DAVATI SINISTRO 

identico al destro, ma in modo speculare, omettendo le asole 

 

MANICHE 

Prima di lavorare le maniche, cucire le spalle. 

Destra 

Riprendere, sul rov del lavoro sul ferro le 30 maglie  in attesa sulla spilla del dav destro, di seguito 

riprendere 30 maglie dal dietro fino al segnamaglie inserito. (60 maglie) 

lavorare 3 ferri a maglia rasata. 



Quindi: 

f1= 2 ins all'inizio e alla fine del ferro 

f2 = rov 

f3-10 = maglia rasata 

Ripetere dal f1 al f10 ancora 5 volte ( 48 maglie) 

ferro seg= 1 dir, 2 ins per tutto il ferro 

Lavorare ancora 9 ferri a legaccio 

per la ruches, nel prossimo ferro: 

1 dir-1rov-1dir nella stessa maglia, in ogni maglia del ferro. 

Ferro seg = chiudere tutte le maglie molto morbidamente, usando i ferri 4 mm . 

Sinistra 

sul diritto del lavoro riprendere le 30 maglie in attesa del davanti e le 30 maglie in attesa sul dietro 

del lavoro. 

Proseguire come indicato per la manica destra. 

 

Confezione 

Cucire i fianchi e le maniche sotto. 

Per il bordino collo, riprendere 15 maglie dalla scollatura davanti destra, 25 dallo scollo dietro, 15 

dalla scollatura davanti sinistra (55 m) 

Lavorare 2 ferri a legaccio, quindi per la ruches, nel prossimo ferro: 

1 dir-1rov-1dir nella stessa maglia, in ogni maglia del ferro. 

Ferro seg = chiudere tutte le maglie molto morbidamente, usando i ferri 4 mm. 

Cucire i bottoncini in posizione corrispondente alle asole 

 

 

 

 

 

 

 


