Occorrente:
3 (3, 4) gomitoli di filato Peaches &
Creme cotone (110 x 70 gr)
Ferri 4,5 mm
Ferri circolari 4,5 mm
O adatti ad ottenere il campione
indicato
Marcatori
Spille attesa maglie
Campione: 16 m x 24 f a maglia rasata
Taglie: 6 (12-18) mesi
Circ busto: 48(53-58,5) cm
Lunghezza: 23(25,4-28) cm
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/baby-sachiko-kimono-sweater
http://www.ravelry.com/designers/eri
ka-flory

SACHIKO SWEATER designed for kidknits by erika flory
Traduzione italiana di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Il kimono è perfetto per vestire i bambini, basta avvolgerlo e il bimbo è coperto mantenendo facilità di
movimento.
In questo progetto il kimono classico è modificato inserendo due spacchi laterali per lasciare più agio ai
movimenti, il bordo dei lati obliqui è lavorato tutt’uno con il corpo del maglioncino con inseriti dei piccoli
ajours, in modo da eliminare di dover riprendere a capo finito le maglie per lavorare il bordo, le spalle sono
cucite con il metodo dei tre ferri, i nastrini che fissano i due davanti sono lavorati con la tecnica I-Cord, le
maniche sono lavorate riprendendo le maglie dallo scalfo e terminando sul polsino.

Punti, tecniche e abbreviazioni:
Accav = passare una m senza lavorarla , lavorare a dir la m seguente, accavallare la m passata sulla m
lavorata
2ins = 2 maglie insieme a dir
2ins rov = 2 maglie insieme a rov
RL = rov del lavoro
DL = dir del lav
I-Cord:
Si lavora con due ferri a doppia punta, avviare 2 maglie, lavorarle a dir, non girare il lavoro, tirare il filo
verso la parte opposta del ferro e lavorarle a dir, continuare in questo modo fino ad avere lavorato un
cordoncino della lunghezza desiderata. Chiudere le due maglie e rientrare il filo, usando un ago da lana ,
dentro il cordoncino
http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/i-cord-ai-ferri-e-alluncinetto.html
Chiusura con i 3 ferri:
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Posizionare il davanti e il dietro uno sopra l’altro dir contro dir, e il filo del lavoro a destra, le maglie delle
spalle sui due ferri paralleli e con la punta di entrambi verso destra:
Con un terzo ferro,( *lavorare 2 maglie ins a dir prendendo la prima m del ferro davanti e la prima maglia
del ferro dietro* , rip da *a* ancora una volta,* accavallare la prima maglia sul terzo ferro sulla seconda*)
Ripetere da ( a ) fino ad aver chiuso tutte le maglie.
http://www.tricotting.com/1/post/2013/06/chiusura-con-i-3-ferri.html

DAVANTI SINISTRO
Avviare 38(44,48) m.
6 ferri a legaccio
Iniziare a lavorare a maglia rasata per 9 (10-11,5) cm dopo il bordo a legaccio
Prossimo ferro bordo obliquo dello scollo:
F1 = dir fino alle ultime 5 m, 2ins, gett, 2 ins, 1 dir
F2 = 2 dir, 1 rov, 2 ins rov, rov fino alla fine del ferro
Ripetere questi due ferri fino a quando rimangono 12(14,16) m sul ferro.
Dovrebbe misurare 23(25,4-28) cm dall’inizio del lavoro.
Passare le 12(14,16) m su una spilla, tagliare il filo lasciando una coda lunga con la quale si lavorerà la
chiusura con i 3 ferri.
DAVANTI DESTRO
Avviare 38(44,48) m.
6 ferri a legaccio
Iniziare a lavorare a maglia rasata per 9 (10-11,5) cm dopo il bordo a legaccio
Prossimo ferro bordo obliquo dello scollo:
F1 = 1 dir, accav, gett, accav, dir fino alla fine del ferro
F2 = rov fino alle ultime 5 m, 2ins rov, 1 rov, 2 dir
Ripetere questi due ferri fino a quando rimangono 12(14,16) m sul ferro.
Dovrebbe misurare 23(25,4-28) cm dall’inizio del lavoro.
Passare le 12(14,16) m su una spilla, tagliare il filo lasciando una coda lunga con la quale si lavorerà la
chiusura con i 3 ferri.
DIETRO
Avviare 38(44(48) m
6 ferri a legaccio
Iniziare a lavorare a maglia rasata per 23(25,4-28) cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.
Cucire le spalle con il sistema dei 3 ferri.
MANICHE
Sul DL, misurare partendo dalla spalla verso l’orlo, 12,7(14-15) cm e inserire un marcatore, per segnare lo
scalfo manica sia sul davanti che sul dietro del lavoro.
Riprendere dallo scalfo completo 42(48,52) m regolarmente spaziate fra i due marcatori che segnano lo
scalfo, inserendo un marcatore per segnare l’inizio del giro, unire il lavoro e lavorare a maglia rasata in
tondo, usando il gioco di ferri.
Diminuire 1 m prima e dopo il marcatore, ogni 5 giri, per 6(7,8) volte. – 30(34-36) m
Lavorare 6 giri a legaccio.
Chiudere tutte le maglie.
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Cordoncini di chiusura (farne 4)
Con due ferri a doppia punta lavorare 4 cordoncini I-Cord di 23 cm di lunghezza per ognuno.
FINITURE
Cucire i fianchi per 9 (10-11,5) cm, lasciando uno spacco.
Cucire i cordoncini i-cord in posizione, all’inizio delle due scollature oblique, e sui fianchi per fermare i due
davanti sui lato del fianco.
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