
 

 

Looking Glass Knits: Peach Blossom Baby Jacket Pattern 
Ravelry: Peach Blossom Baby Jacket Pattern pattern by Jennifer Little 

Peach blossom baby jacket(traduz. B.Ajroldi) 

 

Punti e tecniche impiegate: 
maglia rasata 
grana di riso 
aum =lavorare 2 volte la maglia, una volta normale e la seconda prendendo il filo da dietro 
TECHknitting: A very nearly invisible increase qui la descrizione dell'aumento 
m = inserire marcatore 
 
Il golfino è un top-down, asimmetrico in quanto il davanti sinistro è più grande e l'allacciatura è a destra. 
Tutti i bordi, manica, colletto e orlo sono lavorati  in doppio la parte esterna a grana di riso  una parte 
ripiegata sul rovescio a maglia rasata. 
 I bordi davanti sono tutti e due lavorati solo a grana di riso, il resto a maglia rasata 
 
 
Montare 60 maglie con il nero.  
Colletto: 
8 ferri a maglia rasata,  
8 ferri a grana di riso 
Cambiare con il colore corallo, e impostare la raglan come segue: 
2 dir (dav destro), m, 1 dir, m, 8dir (manica),m, 1 dir, m,22dir (dietro), m, 1d, m, 8dir (manica), m, 1dir, m, 
18ir (davanti sinistro) 
Ferro successivo e tutti i ferri sul rov del lav= rov, passando i marc.  
Ferro successivo e tutti i ferri sul dir del lavo = * dir fino al marcatore, 1 aum, pass m, 1 aum, pass m, 1 aum 
* rip da * a * fino alla fine del ferro 
Dopo 16 ferri di aumenti, o quando si hanno 190 m (18 dav des, 40 per ogni manica, 54 per il dietro, 34 dav 
sin, e 4 maglie per la raglan), smettere di aumentare e dividere il lavoro: 
 

Occorrente: 
2 gomitoli Debbie Bliss 
babycashmerino in rosso corallo 
(MC)  
1 gomitolo Karabella Aurora 4 in 
nero (CC)  
Ferri 3,25 – 2.5 mm 
Due ferri a doppia punta per I-
Cord 
2 bottoni neri 
8 marcatori o segnamaglie  
spille attesa maglie 
Misura 5 (0-3 mesi) o 6 (3-6 mesi) 
 
Campione: 5.5 m x 7 righe = 2,5 
cm 

http://lookingglassknits.blogspot.com/2007/06/peach-blossom-baby-jacket-pattern.html
http://www.ravelry.com/patterns/library/peach-blossom-baby-jacket-pattern
http://techknitting.blogspot.com/2007/05/very-nearly-invisible-increase.html
http://3.bp.blogspot.com/_0VgV_7z1rhc/RncjfOLRX5I/AAAAAAAAARU/rQ4BtATs9oQ/s1600-h/P1010002.JPG


Durante questo ferro rimuovere i marcatori, lavorare 19 dir, mettere le 40 m della manica in attesa su una 
spilla, 56 dir, mettere le 40 m della seconda manica su una spilla, 35 dir 
 
Proseguire in rasata sul corpo della giacca fino a 21 cm, quindi cambiare con il colore nero e lavorare 8 ferri 
a grana di riso.  
Tagliare il filato lasciando il filo lungo.  
 
Maniche 
Riprendere le 40 m con il color pesca e lavorare a maglia rasata per 10 ferri, quindi diminuire 1 maglia ad 
ogni estremità, ogni 10 ferri per un totale di 3 volte. 
Cambiare con il nero e lavorare 8 ferri a grana di riso e 8 ferri a maglia rasata. 
 
Finiture 
Cucire le maniche e girare sotto l'orlo della giacca cucendolo con punti nascosti.  
Quindi per i bordi davanti, riprendere 3 maglie ogni 4 ferri e lavorare 8 ferri a grana di riso. Chiudere in 
modo morbido 
 
Alamari 
Con la tecnica I-cord creare 4 cordoni di 9 cm l'uno, piegarli a metà cucirli sul davanti come da illustrazione. 
Attaccare 2 bottoni in corrispondenza dell'asola creata dall' I-cord  
 


