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STRIPED SMOCK TOP  designed by Erika Flory 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
 

Un piccolo maglioncino da indossare sopra un abito o un maglioncino o una tutina. 
E’ lavorato in un pezzo unico a maglia rasata iniziando dall’alto con la costruzione top down a sprone tondo. 
Il carrè è a righe, le strisce possono essere in colore contrastante o con filato multicolore,  o anche lavorando 2 
ferri a legaccio. 
Un bel bottone vintage, magari trovati nella scatola dei bottoni della nonna,  completa il progetto. 
 

 
 
Punti , tecniche e abbreviazioni 
Le righe sono lavorate in sequenza di 2 ferri con il colore di base (CB), 2 ferri con il colore di contrasto (CC) 
Aum : lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
 
CARRE’ 
Con  i ferri più piccoli e il CB avviare 44 (46, 48) m. 
Lavorare a legaccio per 4 ferri, lavorando l’asola nel F3 come segue: 
dir fino alle ultime 4 m, 2 ins , gett, 2 dir 
Cambiare con i ferri più grandi e da qui iniziare a lavorare a maglia rasata a righe alternate con 4 maglie di 
bordo a legaccio per parte, lavorando gli aumenti per il carrè come segue: 
F1 primo f di aumenti DL: 4 dir, aum in ogni maglia fino alle ultime 4 m, 4 dir - 80 (84, 88) m 
F2 RL: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir 
F3 secondo f di aumenti DL: cambiare con il CC, 4 dir, aum in ogni maglia, 4 dir - 134 (146, 162) 
F4 RL: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir 
Da qui continuare a lavorare a maglia rasata a righe di colore con le 4 maglie di bordo a legaccio per parte, 
cambiando il colore ogni 2 ferri  per 12 (14 – 15) sequenze. 

Occorrente: 
1 (2,2) gomitoli (183 - 274 m in totale) di 
cotone Peaches & Creme 
(110 m x 70 gr) 
Ferri 3,5  e 4 mm 
1 bottone di 1,5 cm di diametro 
Campione : 16 m x 24 f 
Taglie 12 (18-24) mesi 
Circ busto: 57 (62-66) cm 
lunghezza totale:22 (25,5 – 28,59) cm 
lunghezza dall’ascella al bordo: 12 (14 
– 16) cm 
Difficoltà : facile 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/striped-smock-top 
http://www.ravelry.com/designers/eri
ka-flory 
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Solo per la taglia 24 mesi: lavorare ancora 2 ferri con il CB 
 
Divisione del lavoro 
Prossimo ferro DL: con il CB dir 
Prossimo ferro RL: 4 dir, 18 (20, 22) rov, per il primo davanti, 24 (26, 30) dir per la prima manica, 42 
(46, 50) rov per il dietro, 24 (26, 30) dir per la seconda manica, 18 (20, 22) rov per il secondo davanti 
Prossimo ferro DL: dir 
Prossimo ferro RL: 4 dir, 18 (20, 22) rov, chiudere lavorando a dir le prossime 24 (26, 30) m, 42 (46, 50) 
rov, chiudere lavorando a dir le prossime 24 (26, 30) m, 18 (20, 22) rov, 4 dir 
Prossimo ferro DL: dir ,  lavorare il primo davanti, avviare a nuovo 2 maglie, lavorare il dietro, avviare a 
nuovo 2 maglie, lavorare il secondo davanti - 90 (98, 106) 
Continuare  con il CB a maglia rasata con i bordi di 4 m a legaccio per parte fino alla lunghezza di 22 (25,5 – 
28,59) cm, terminando con un ferro sul DL. 
 
Bordo 
Iniziando con un ferro sul RL lavorare 4 ferri a legaccio. 
Chiudere  tutte le maglie molto morbidamente. 
 
FINITURE 
Rientrare I fili sul rovescio del lavoro. 
Cucire il bottone in corrispondenza dell’asola. 
 
 

 


