
 
 

Simple Ruffle Baby Shrug by laurel ward 
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Shrug arricciato lavorato top down, si lavora sui ferri circolari avanti e indietro  come sui ferri dritti 
Per questo progetto ho utilizzato un filato per ferri 4,5 mm, che prevedeva un campione di 20 maglie in 10 
cm. 
Ma io lavoro piuttosto stretto e ho usato i ferri del 5,5 mm 
Variando la grossezza del filato si possono ottenere taglie più grandi, tenendo presente che il punto 
legaccio si allarga molto in senso orizzontale 
 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni 
M = marcatore 
IM = inserire M 
PM = passare M 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
Asole = la prima asola nel F3, la seconda dopo 24 ferri nel F25, la terza dopo 24 F. 
 
Avviare 36 maglie 
F1 RL= 8 dir, IM, 5 dir, IM, 10 dir, IM, 5 dir, IM, 8 dir 
F2 DL = *dir fino a una maglia dal M, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett* , rip da *a* fino alla fine del ferro 
F3 = dir 
Ripetere F2 e F3 fino a 10 cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL. 
 
Divisione per le maniche 
Passare le maglie tra il 1^ e il 2^ M e tra il 3^ e il 4^M su due spille attesa maglie o del filato di colore 
diverso. 
Prossimo ferro: 3 rov, *gett, 1 rov*, rip da *a* fino a 3 maglie dalla fine del ferro, gett, 3 rov 
Continuare a maglia rasata per 4 cm circa. 
Chiudere tutte le maglie 
 
 
 

Occorrente: 
200m di filato Paton’s Classic Wool 
(100 gr x 205 m) 
Ferri 5,5 mm o adatti ad ottenere il 
campione indicato 
Marcatori 
3 bottoni 
Campione: vedi sotto 
Taglia 9-12 mesi 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/super-simple-ruffled-baby-shrug 
http://www.ravelry.com/designers/lau
rel-ward 
http://crisisofpraxis.blogspot.it/2010/0
1/super-simple-ruffled-baby-
shrug.html 
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Maniche: 
Sul DL, riprendere le maglie della manica,  lasciando una coda di filo lunga  almeno 10 cm (servirà poi per 
cucire il sottomanica), inserire un M per segnare l’inizio del giro. 
F1 = 3 dir, *gett, 1 dir+, rip da *a* fino a 3 maglie dalla fine del giro. 
Continuare a maglia rasata per 4 cm circa. 
Chiudere tutte le maglie 
Cucire il sottomanica . 
Ripetere per la seconda manica. 
 
Finiture 
Cucire I bottoni in corrispondenza delle asole, rientrare su rov i fili di giunta. 
 


