Occorrente:
100- 150 gr filato Debbie Bliss
Rialto DK (105m x 50 gr)
Ferri 3,5 e 4mm
Spille attesa maglie
Marcatori
4 bottoni
Taglie:
6-12 , 18-24 mesi

TOP DOWN CON RAGLAN DECORATIVA
© Barbara Ajroldi 2012 – www.tricotting.com
Punti e tecniche impiegate:
aum =

legaccio = tutti i ferri a dir
maglia rasata = un ferro dir, un ferro rov
IM = inserire marcatore
PM = passare M
DL = dir del lav
RL = rovescio del lavoro
accav= pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare la m seguente a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta
2 ins = lavorare 2 m insieme a dir
Asole = centrare le asole nelle 5 maglie di bordo (2 dir, gett, 2 ins, 1 dir) ogni 18 ferri, lavorare le asole sul
bordo destro per femmina, su quello sinistro per maschietto
Un classico top down, la raglan è realizzata alternando ferri a legaccio con aumenti normali, e ferri con gli
aumenti decorativi , in modo da creare degli ajour.
Avviare 60, 65 maglie, 3 ferri a legaccio.
Nel 4^ ferro a legaccio (RL) impostare nel modo seguente:
13 dir (dav), ins M, 8 dir (manica), ins M, 18 dir (dietro), ins M, 8 dir (manica), ins M, 13 dir (dav)
F1 = asola 1 – *dir fino alla maglia che precede il M, aum, 1 dir, PM, 1 dir, aum* rip da *a* ancora 3 volte,
dir fino alla fine del ferro (68-73 m)
F2 = dir
F3 = come F1
F4 = come F2
F5 = come F1
F6 = come F2
(84-89 m)
Da qui iniziare a lavorare a maglia rasata, eseguendo un gettato al posto della maglia montata a nuovo:
F7 = *dir alla maglia che precede il M, gett, 1 dir, PM; 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine
del ferro
F8 = 5 dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 dir

F9 = *dir fino a 2 maglie dal M, gett, 2 dir, PM, 2 dir, gett* rip da*a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del
ferro
F10 = come F8
F11 = *dir fino a 3 maglie dal M,gett, 3 dir, PM, 3 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del
ferro.
F12 = come F8
Ripetere da F1 a F12 ancora 1 (2) volte, quindi ripetere ancora 1 volta da F1 a F6.
( 180-228m)
Divisione del lavoro
28 (34) dir (dav)
38 (50) dir (manica)
48 (60) dir (dietro)
38 (50) dir (manica)
28 (34) dir (dav)
Lavorare il davanti, mettere in attesa su una spilla le maglie della manica, lavorare il dietro, mettere in
attesa su una spilla le maglie della manica, lavorare il secondo davanti. (104 – 128m )
Nel prossimo ferro :
lavorare il primo davanti, avviare a nuovo 4 (6) maglie per il sottomanica, lavorare il dietro, avviare a nuovo
4 (6) maglie per il sottomanica, lavorare il secondo davanti. (112 – 140 m)
Proseguire il lavoro su queste maglie a maglia rasata con le prime ed ultime 5 maglie di bordo a legaccio,
per 14 (17) cm, ricordandosi di fare le asole ogni 18 ferri.
Terminare il lavoro con 6 (8) ferri a legaccio.
Maniche
Con un ferro circolare o gioco di ferri, iniziando dalla metà del sottomanica, riprendere 2 (3) maglie dal
sottomanica di seguito riprendere le 38 (50) maglie in attesa della manica, riprendere 2 (3) maglie dal
sottomanica, inserire un M per segnare l’inizio del giro e unire il lavoro. (42 – 56 m)
Lavorare a maglia rasata in tondo per 5 (9) cm, quindi iniziare le diminuzioni per la manica:
dir fino a 3 maglie dal M, accav, 1 dir, PM, 1 dir, 2 ins, terminare il giro a dir.
Ripetere questo giro ogni 5 giri, per un totale di 4 (6) volte (34 -44 m)
Continuare a maglia rasata fino a 15 (17) cm dalla divisione del lavoro.
Cambiare con i ferri più piccoli, e continuare a legaccio per 6-8 ferri, diminuendo in modo uniforme durante
il primo ferro a legaccio 5 (9) maglie (29 – 35 m).
Intrecciare tutte le maglie sul diritto del lavoro, lavorando a rovescio.
Confezione
Passare sul rovescio i fili di giunta, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

