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Taglia 2 anni 
1 ferro circolare e 1 paio ferri dritti n. 3,5 
lana o cotone adeguato  circa 150-200 gr , 3 gomitoli da 50 gr x 160 m cad 
3 bottoncini 
3 spille per attesa maglie 
5 marcatori o segnapunti (facoltativo) 
Uncinetto del 3 mm 
 
Punti e tecniche impiegate: 
Punto fantasia: si lavora su 4 m+1, il motivo si esegue su 4 ferri  
f1= dir 
f2= rov 
f3 = *1 dir,1 gett, 1 dim doppia , 1 gett,* ripetere da*a* per tutto il ferro, terminare con 1 dir. 
f4 = rov 
Ripetere sempre da f1 a f4 
maglia rasata = un ferro a dir, un ferro a rov 
legaccio = tutti i ferri a diritto 
dim doppia = passare una maglia senza lavorarla,  lavorare 2 m ins a dir, poi accavallare la m 
passata sulla maglia ottenuta 
M = inserire il marcatore 
 
E’ una costruzione top-down, si inizia dall’alto lavorando avanti e indietro con i ferri dritti per 
formare l’apertura laterale, proseguendo poi con la lavorazione circolare, le maglie che 
segnano la raglan non necessitano di essere evidenziate da un Marcatore in quanto la 
lavorazione di amplia tramite un gettato. Ha due sfondi piega davanti e uno dietro. 
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Montare 81 maglie sui ferri dritti , se preferite potete anche iniziare direttamente con il  
circolare usandolo come fossero ferri diritti in andata e ritorno,  2 ferri a punto legaccio, quindi 
sul dir del lav impostare il lavoro come segue: 
(per meglio visualizzare il procedimento, ho evidenziato in grassetto le maglie che 
segnano la raglan) 
f1 =  
1dir, 1 gett, 25 m a punto fantasia, 1 gett,  
1dir, 1 gett, 13 m a punto fantasia, 1 gett,  
1 dir,1 gett, 25 m a punto fantasia, 1 gett,  
1 dir, 1 gett, 13 m a punto fantasia, 1 gett, 1dir  
f2 = rov 
 
Ripetere  f1 e f2 per un totale di 24 volte, ogni 2 ferri, sempre sul dir del lav, eseguendo 5 
motivi a punto fantasia, al termine dei quali proseguire a maglia rasata, lavorando in tondo 
con i ferri circolari (inserire M per segnare inizio del giro)  . 
Durante il primo giro lavorare insieme le prime 2 maglie del giro. 
 
A questo punto dividere il lavoro: 
Posizionare le maglie del davanti, della seconda manica  e del dietro su tre spille per attesa 
maglie, e lavorare in circolare (inserire M per segnare inizio del giro) sulle maglie della prima 
manica continuando a maglia rasata per circa 21 cm. , al termine dei quali: 
f1 = dir del lav – 2 dir, 2 ins per tutto il ferro 
f2 = dir 
f3-f8 = dir 
Intrecciare molto morbidamente tutte le maglie, utilizzando un ferro di una misura + grande. 
Riprendere le maglie in attesa della seconda manica e procedere nell’identico modo. 
 
 
Riprendere sul ferro circolare le maglie in attesa del davanti e del dietro, (inserire M per 
segnare inizio del giro)  e procedere lavorando in tondo nel modo seguente: 
 
Passare la maglia della raglan, 36 dir, 1 rov, 36 dir, lavorare insieme le 2 maglie della raglan, 
22 dir, 1 rov, 29 dir, 1 rov, 22 dir , lavorare insieme le 2 maglie della raglan. 
(si sono create  3 maglie rov, che saranno l'inizio dei due sfondi piega davanti e dello sfondo 
piega dietro) 
 
A partire dal  terzo giro, per ampliare gli sfondi piega, aumentare 1 maglia (eseguire 1 gettato 
e nel giro di ritorno lavorarlo ritorto), prima e dopo ognuna delle 3  maglie rovesce che 
segnano l’inizio degli sfondi piega, ogni 6 giri per un totale di 8 volte. 
 
A 33 cm di altezza totale lavorare 3 ferri a punto legaccio. 
Intrecciare molto morbidamente tutte le maglie. 
 
Cucire 3 bottoncini sulla parte sinistra della raglan, e con l’uncinetto creare 3 asole volanti 


