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Owlie Sleep Sack di Teresa Cole 

(traduz B.Ajroldi www.tricotting.com) 
 
 
 
 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
M = marcatore 
IM = inserire M 
2 ins = 2 insieme a dir 
2 ins rit = 2 ins a dir ritorto 
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
Treccia Gufo: 
C4F = passare le prime 2 m sul ferretto per trecce davanti al lavoro, 2 dir, 2 dir dal ferretto. 
C4B = passare le prime 2 m sul ferretto dietro al alvoro, 2 dir, 2 dir dal ferretto. 

 
 
ISTRUZIONI 
Avviare 86 m, IM per segnare inizio del giro, lavorare ins la prima e ultima m per unire il lavoro. (85 m) 
Continuare a maglia rasata in tondo  per  16 giri. 
Iniziare le treccia 
Treccia – gufo 
Giro 1: 1 rov, *2 rov, 8 dir, 2 rov;* rip da *a*  fino alla fine del giro 
Giro 2: 1 rov, * 2 rov, C4F, C4B,2rov*, rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro 3 – 6: 1 rov. * 2 rov, 8 dir, 2 rov, rip da *a*  fino alla fine del  giro 
Giro 7: come  Giro2 
Giri  8  -15: come  Giro 1 

Filato = Malabrigo Worsted (circa 90 m 
x 50gr) 
ferri circolari  e gioco di ferri a doppia 
punta 4,5 mm  
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
marcatori 
Campione = 5 maglie per 2,5 cm 
 
 
 
Le misure finali del sacco sono: 
circonferenza 46 cm 
lunghezza 40 cm 
 
 
http://www.ravelry.com/designers/ter
esa-cole pagina ravelry di T.Cole 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/owlie-sleep-sack 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ravelry.com/designers/teresa-cole%20pagina%20ravelry%20di%20T.Cole
http://www.ravelry.com/designers/teresa-cole%20pagina%20ravelry%20di%20T.Cole
http://www.ravelry.com/patterns/library/owlie-sleep-sack
http://www.ravelry.com/patterns/library/owlie-sleep-sack


Owlie Sleep Sack di teresa Cole – traduz di B.Ajroldi per www.tricotting.com  - 16-11-2014                             2 

 

Giro 16: come  Giro 2 
Giro 17: 1 rov, * 4 rov, 4 dir, 4 rov*, rip da *a*  fino alla fine del giro 
Giro 18 : dir  
Continuare a maglia rasata in tondo  fino a quando il sacco misurerà 30 cm dal bordo arrotolato. Non 
appiattire il bordo arrotolato per misurare. 
 
Inizio diminuzioni 
Impostazione spicchi 
Pross  giro = *17 dir, IM,* rip da *a*  fino alla fine del giro , lav a dir le ultime 2 m che precedono il  1° M. 
Per segnare gli spicchi usare dei M di colore diverso  da quello che segna l’inizio del giro 
Spostare il M che segna l’inizio del giro  indietro di 1 maglia  
Le diminuzioni si iniziano 2 m prima del M. 
 
Giro  1: *2ins, PM, 2 ins rit, dir fino a 2 m  prima del pross M * , rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro 2:  dir 
Prossimi giri: rip gli ultimi 2 giri fino ad avere 3m fra ogni M 
Tagliare il filo lasciando una coda lunga, infilare l’ago da lana passare fra le m rimaste e stringere, fissare sul 
RL con dei punti 
 
Rientrare su rov i fili di giunta, sfumare con il vapore e bloccare in forma. 
 
 
 
 
 
 
 


