Occorrente:
da 100 a 3000 gr di Baby Woll (90m x
50 gr)
ferri 5 mm
ago da lana
TAGLIA: 0-6 mesi (6-12 mesi, 12-18
mesi, 2 anni, 3 anni)
Circ Busto 51 (53,5 , 58,5, 61, 66) cm)
lunghezza finita 23 (28, 30.5, 33,
35.5) cm

Campione 10x10 a legaccio: 16m x 32 f
http://www.lionbrand.com/patterns/L
0062.html

One-Piece Baby Pullover
Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

Il maglione si lavora in un pezzo unico, iniziando dal bordo davanti e terminando sul bordo dietro.
Nota: . Quando viene dato un solo numero, si applica a tutte le taglie.
Si inizia dal bordo del davanti, avviare 40 (42, 46, 48, 52) m.
Continuare a legaccio per 14 (16.5, 18, 19, 20.5) cm) dall’inizio del lavoro.
Maniche
Prossimo ferro avviare a nuovo 22 (26, 30, 42, 44) m , dir fino alla fine del ferro
Ripetere il ferro ancora una volta , si avranno 84 (94, 106, 132, 140) maglie sul ferro.
Continuare a legaccio per 10 (11.5, 12.5, 14, 15) cm dall’inizio della manica.
.
Scollatura
Nota: Per creare una scollatura con chiusura morbida si consiglia di intrecciare e avviare le maglie
della scollatura usando un ferro di 1 o 2 misure più grandi, proseguire poi con i ferri previsti per il
resto del maglione.
Ferro di chiusura della scollatura: 31 (35, 40, 52, 55) dir, chiudere , le 22 (24, 26, 28, 30) m centrali,
continuare a dir sulle restanti - 31 (35, 40, 52, 55) m.
Ferro seguente avvio maglie per la scollatura : 31 (35, 40, 52, 55) dir , avviare a nuovo 22 (24, 26, 28,
30) m , dir fino alla fine del ferro.
Continuare a legaccio fino a 10 (11.5, 12.5, 14, 15) cm.
Ferro di chiusura delle maniche : intrecciare 22 (26, 30, 42, 44) m, dir fino alla fine del ferro.
Ripetere questo ferro ancora una volta , si avranno 40 (42, 46, 48, 52) m.
Continuare a legaccio fino a (14 (16.5, 18, 19, 20.5) cm dalla chiusura della manica.
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente.
Confezione
Cucire i fianchi e i sottomanica

