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OWL BABY VEST di Jodi Haraldson 
traduz italiana di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
Il  gilet si lavora iniziando dal basso, in tondo fino all’ascella, poi si divide il lavoro  e si terminano il dietro e 
il davanti lavorando in piano. 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
M = marcatore 
IM = inserire M 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
m = maglia 
costa  2/2 = 2dir – 2 rov 
2ins = 2 ins a diritto 
2ins rov = 2 ins a rovescio 
aum = lavorare la m 2 volte, la prima volta  a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una  seconda a 
dir  ritorto 
C4B:  passare 2 m sul ferretto posto dietro il lavoro, 2 dir, 2 dir dal ferretto 
C4F: passare 2 m sul ferretto posto davanti al lavoro, 2 dir, 2 dir dal ferretto 
Chiusura su 3 ferri 
 

Occorrente: 
circa 240 m di filato DK (120 m x 50 gr) 
Filati suggeriti: 
Rowan Wool Cotton, Zara, Debbie Bliss 
Cashmerino DK, RYC Cashcotton DK.  
Drops merino , vedere anche  qui: 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/owl-baby-vest/yarns?page=2 
 
ferri circolari 3,5 e 3,75, o 4  mm con 
cavo da 40 cm 
un gioco di ferri 3,5 mm 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
ferretto per trecce 
ago da lana 
piccole perline per gli occhi del gufo 
 
Campione: 5m in 2,5 cm a maglia 
rasata 
Taglia 9-12 mesi 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/owl-baby-vest 
 
 
 
 

http://www.ravelry.com/designers/jodi-haraldson
http://www.tricotting.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/owl-baby-vest/yarns?page=2
http://www.ravelry.com/patterns/library/owl-baby-vest/yarns?page=2
http://www.ravelry.com/patterns/library/owl-baby-vest
http://www.ravelry.com/patterns/library/owl-baby-vest
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ISTRUZIONI 
 
 
Corpo 
Con il circolare 3,5 mm avviare 108 m, IM per segnare l’inizio del giro e unire il lavoro in tondo. 
Lavorare 5 giri a costa 2/2 
Cambiare coi ferri  3,75 mm  
Giro 1 = aum, 53 dir, aum, dir fino alla fine (110 m ) 
Continuare a maglia rasata in tondo fino a  10 cm  dall’avvio del lavoro 
 
Iniziare le trecce : 

 
 
 
Le trecce si lavorano solo sul davanti, il dietro è lavorato a maglia rasata 
Giro 1: = 2 rov, (8dir, 3 rov) x 4 volte, 8 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro 2 =  rip Giro 1 
Giro 3 = 2 rov, (C4B, C4F, 3 rov) x 4 volte,  C4B, C4F, 2 rov, dir fino alla fine del giro 
Giro 4-10 = rip Giro 1 
Giro 11 = rip Giro 3 
Giro 12 = rip Giro 1 
Giro 13 = 2 rov, (1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 1 dir, 3 rov) x 4 volte, 1dir, 2 rov, 2 dir, 2rov, 1 dir, 2 rov, dir fino 
alla fine del giro 
Giro 14 = rip Giro 13 
Giro 15-16 = rip Giro 1 
Giro 17 = rip Giro3 
Giro 18 = rip Giro1 
Continuare a maglia rasata fino a 16,5 cm dall’avvio del lavoro 
 
Divisione per gli scalfi 
Giro 1 = dir fino a 5 m dal m, chiudere 5 m 
Chiudere le prime 4 m,  46 dir, passare queste m in attesa su una spilla (davanti). chiudere 10 m, 45 dir 
(dietro) 
Da qui si lavora a maglia rasata in piano 
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Dietro 
F1-3 = lavorando a m rasata diminuire 1 m all’inizio e alla fine del ferro (39m) 
Continuare a maglia rasata fino a 30,5 cm dall’inizio del lav terminando con un  ferro sul DL, passare le 
maglie in attesa su una spilla , tagliare il filo lasciando una coda lunga, servirà per chiudere la spalla con il 
metodo dei 3 ferri. 
Davanti sinistro 
Attaccare il filo sul DL, lavorando a maglia rasata: 
22 dir, passare le m rimaste in attesa su una spilla 
F1 = 2ins rov, rov fino alle ultime 2 m,  2ins rov 
F2 = 2ins, dir fino alla fine 
F3 = 2ins rov, rov fino alle ultime 2 m,  2ins rov 
F4 = 2ins, dir fino alla fine 
F5 = 2ins rov, rov fino alla fine 
F6 = dir 
F7 -18 = rip F5 e 6 ancora 5 volte (6 ripetiz in totale) 
Pross ferro = 2 ins a rov, rov fino alla fine (8 m) 
Continuare a m rasata fino a  30,5 cm dall’inizio del lav, terminando con un fero sul DL, passare le maglie in 
attesa su una spilla , tagliare il filo lasciando una coda lunga, servirà per chiudere la spalla con il metodo dei 
3 ferri. 
Davanti destro 
Attaccare il filo sul DL, chiudere 1m, 2ins,  dir fino alla fine del ferro 
F1 = 2ins rov, rov fino alle ultime 2 m,  2ins rov 
F2 = dir fino alle ultime 2 m, 2ins 
F3 = 2ins rov, rov fino alle ultime 2 m,  2ins rov 
F4 = dir fino alle ultime 2 m, 2ins 
F5 = rov fino alle ultime 2 m, 2 ins rov 
F6 = dir 
F7 -18 = rip F5 e 6 ancora 5 volte (6 ripetiz in totale) 
Pross ferro = rov fino alle ultime 2 m, 2 ins a rov (8 m) 
Continuare a m rasata fino a  30,5 cm dall’inizio del lav, terminando con un fero sul DL, passare le maglie in 
attesa su una spilla , tagliare il filo lasciando una coda lunga, servirà per chiudere la spalla con il metodo dei 
3 ferri. 
Unione delle spalle 
Posizionare le spalle dir su dir e chiudere le 8 m lavorando con il metodo dei 3 ferri. 
 
Bordo collo 
Con il ferro circolare riprendere dal bordo collo, 3 m ogni 4 ferri lungo il dav sinistro, riprendere 2 m dal 
centro,  riprendere 3 m ogni 4 ferri lungo il dav destro, riprendere 24 m dal collo dietro , IM per segnare 
inizio del giro e unire  il lavoro. 
Accertarti di avere un numero di maglie multiplo di 4 
Lavorare 3 giri a costa 2/2. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a costa 2/2, dir su dir, rov su rov. 
 
Bordi degli scalfi (x2) 
Con il gioco di ferri  (o magic loop), attaccare il filo al centro dell’ascella,  riprendere 5 m dallo scalfo , poi 3 
m ogni 4 ferri, riprendere 5 m dallo scalfo, IM per segnare inizio del giro e unire in tondo il lavoro. 
Accertarti di avere un numero di maglie multiplo di 4 
Lavorare 3 giri a costa 2/2. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a costa 2/2, dir su dir, rov su rov. 
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Finiture  
Passare a rov i fili di giunta, lavare e bloccare il capo 
 

 


