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Quick knit baby shrug 
Disegnato da Natalie Haban per Nat&CallieKnits 

 

 
 

Abbreviazioni/tecniche impiegate: 
dir del lav = diritto del lavoro 
rov del lav = rovescio del lavoro 
dir = diritto 
rov = rov 
aum doppio = lavorare la maglie 2 volte, la prima a diritto e la seconda a diritto ritorto 
 
 
Montare 45 maglie e lavorare a costa 1/1(1 dir-1 rov) per 3 ferri, se si utilizza il ferro circolare non unire il lavoro, 
ma lavorare avanti e indietro come usando i ferri dritti. 
Durante il secondo ferro, se si vuole l’asola inserita, lavorare a costa 1/1 fino alle ultime 3 maglie , gett, 2 ins, 1 dir 
 
NOTA: il ferro di impostazione è sul rov del lavoro 
             la prima maglia del ferro si passa sempre  senza lavorarla 
 

f4=(rov del lav – impostazione)= pass 1 m, 2 dir, 6 rov, ins M, 7 rov, ins M, 13 rov, ins M, 7 rov, ins M, 6 rov, 3 dir 
f5= dir del lav – aumenti) = pass 1 m, 2 dir, *dir fino a  2 m prima del M, 1 aum doppio, 1 dir, pass M, 1 dir, 1 aum 
doppio * ripetere da * a * ancora 3 volte. Dir fino alla fine del ferro 
f6 = pass 1 m, 2 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 3 dir 
Ripetere f5 e f6 ancora 9(11) volte , al termine di questi ferri aumenti lavorare 3 ferri a costa 1/1, solo sul bordo 
manica 
 
Chiusura manica 
Rov del lav: pass 1 m, 2 dir, rov fino a 1 maglia prima del M, chiudere le maglie fino al prossimo M, togliere M, rov 
fino al prossimo M, chiudere le maglie della seconda manica, togliere M, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir. 
 
ferro seguente (dir del lav) = pass 1 m, diritto 
ferro seguente (rov del lav) = pass 1 m, 2 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir 
 
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 4(5) volte, ora iniziare a lavorare a costa 1/1 per i bordo dello shrug. 
ferro seguente (dir del lav) = pass 1 m, 1 dir, 1 rov, costa 1/1  per tutto il ferro 
ferro seguente (rov del lav) = pass 1 m, costa 1/1 per tutto il ferro 

Occorrente: 
ferri 6 mm dritti o circolari o gioco di ferri 
 e filato adeguato 
4 marcatori 
Gioco di ferri del 6 mm 
1 bottone 
Filo e ago da ricamo 
Campione: 4 maglie x 2,5 cm a maglia 
rasata 
 
 
 
Taglia 28-24 mesi,  la modella è mia figlia, 
cercherò di sviluppare altre taglie non 
appena possibile. 
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ferro seguente (dir del lav) = pass 1 m, costa 1/1 per tutto il ferro 
Chiudere tutte le maglie lavorando molto morbidamente, sul rov del lavoro 
 
Opzione  asola : usando un ferro a doppia punta montare 3 maglie e lavorare un I-Cord lungo quando basta per 
creare l’asola da applicare al bordo di chiusa dello shrug. 
Cucire un bottone in corrispondenza dell’asola 
 
Realizzare il ricamo secondo vostro gusto e vs divertimento… 
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