
 
 
 

Top down for boys and girls di Marianna-mel 
traduzione italiana di B. Ajroldi www.tricotting.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
aum = lav la m 2 volte, la prima volta a dir, la seconda volta a dir ritorto  
p1m = passare 1 m 
m = maglia 
2ins = lav 2m insieme a dir 
  
 

Occorrente: 
50 gr di filato tipo DK (120m x 50 gr) 
ferri 4,5 mm 
campione: 22 m x 10 cm 
spille attesa maglie 
Taglia: neonato   
circ busto : 41 cm 
Lunghezza: 20,5 cm 
lungh manica dallo scalfo: 11,5 cm 
http://www.ravelry.com/designers/marianna-mel 
http://mariannaslazydaisydays.blogspot.co.uk/2014/06/boy-or-girl-top-down-baby-jacket.html 
 

http://www.tricotting.com/
http://www.ravelry.com/designers/marianna-mel
http://mariannaslazydaisydays.blogspot.co.uk/2014/06/boy-or-girl-top-down-baby-jacket.html


Si lavora in piano sui ferri circolari. 
Le maniche sono lavorate in piano sui circolari e poi cucite. 
  
 
 
 ISTRUZIONI 
Avviare 67 m e lavorare a costa 1/1: 
F 1= p1m, *1dir, 1rov, rip fino alle ultime 2 m,2dir 
F 2 =p1m, *1rov, 1dir, rip fino alla fine del ferro 
F 3 =p1m, 1dir, gett, 2ins, (asola) *1rov,1dir* rip fino alla penultima m, 1dir 
F 4 =p1m, *1rov, 1dir*, rip fino alla fine del ferro 
F 5 =p1m, *1dir, 1rov*, rip fino alle ultime 2 m,2dir 
F 6 =p1m, *1rov, 1dir*, rip fino alla fine del ferro 
F7= 8dir, aum,2dir, aum, 9dir, aum,2dir, aum, 14dir, aum,2dir, aum, 9dir, aum,2dir, aum, 10dir 
F8 =p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F9 = p1m, 8dir, aum, 4dir, aum, 9dir, aum, 4dir, aum, 14dir, aum, 4dir, aum, 9dir, aum, 4dir, aum, 10dir 
F10=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5  maglie, 5dir 

F 11  F11= p1m, 8dir, aum, 6dir, aum, 9dir, aum, 6dir, aum, 14dir, aum, 6dir, aum, 9dir, aum, 6dir, aum, 10dir 
F12=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5maglie, 5dir 
F13= p1m, 8dir, aum, 8dir, aum, 9dir, aum, 8dir, aum, 14dir, aum, 8dir, aum, 9dir, aum, 8dir, aum, 10dir 
F14=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F15= p1m, 8dir, aum, 10dir, aum, 9dir, aum, 10dir, aum, 14dir, aum, 10dir, aum, 9dir, aum, 10dir, aum, 
10dir 
F16=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F17=p1m, 8dir, aum, 12dir, aum, 9dir, aum, 12dir, aum, 14dir, aum, 12dir, aum, 9dir, aum, 12dir, aum, 
10dir 
F18=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F19=p1m, 8dir, aum, 14dir, aum, 9dir, aum, 14dir, aum, 14dir, aum, 14dir, aum, 9dir, aum, 14dir, aum, 
10dir  
F20=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F21=p1m, 8dir, aum, 16dir, aum, 9dir, aum, 16dir, aum, 14dir, aum, 16dir, aum, 9dir, aum, 16dir, aum, 
10dir  
F22=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F23= p1m, 8dir, aum, 18dir, aum, 9dir, aum, 18dir, aum, 14dir, aum, 18dir, aum, 9dir, aum, 18dir, aum, 
10dir   
F24=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir 
F25=p1m, 8dir, aum,20dir, aum, 9dir, aum,20dir, aum, 14dir, aum,20dir, aum, 9dir, aum,20dir, aum, 10dir   
F26=p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir  
 
Divisione del lavoro 
p1m,21dir, passare le prossime 31 maglie su una spilla x attesa m, 41dir, passare le prossime 31 maglie su 
una spilla x attesa m, 22dir 
Pross F= p1m, 4dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5dir  (85maglie) 
Pross F= p1m, dir fino alla fine del ferro 
Rip gli ultimi 2 ferri fino a 10 cm misurando dalla divisione del lavoro, terminando con un ferro sul rov del 
lavoro. 
Pross F=p1m, *1dir, 1rov, rip fino alle ultime 2 m, 2dir 
Pross F=p1m, *1rov, 1dir, rip fino alla fine del ferro 
Rip gli ultimi 2 ferri ancora 2 volte 
Chiudere le maglie. 
 
Maniche 
sul rov del lav, attaccare il filo alle 31 m in attesa della manica e portarle sul ferro circolare . 



F1= 1dir, rov fino alla penultima maglia, 1dir 
F2= aum, dir fino alla penultima maglia, aum 
F3=p1m, rov fino alla penultima maglia, 1dir 
F4=p1m, dir fino alla fine del ferro 
F5=p1m, rov fino alla penultima maglia, 1dir 
 
F6=p1m, 2ins, dir fino alle ultime 3 maglie, 2ins, 1dir (31maglie) 
F7=p1m, rov fino alla penultima maglia, 1dir 
F8=p1m, dir fino alla fine del ferro 
F9=p1m, rov fino alla penultima maglia, 1dir 
Rip gli ultimi 4 ferri ancora 3 volte (25maglie) 
Pross F=   p1m, dir fino alla fine del ferro 
Pross F=  p1m, rov fino alla penultima maglia, 1dir 
Pross F= p1m, *1dir, 1rov, rip fino alle ultime 2 m,2dir 
Pross F =p1m, *1rov, 1dir, rip fino alla fine del ferro 
Rip gli ultimi 2 ferri ancora 2 volte 
Chiudere le maglie. 
 
Ripetere per la seconda manica. 
Cucire le maniche sotto. 
 
Passare a rov i fili di giunta, cucire il bottone in corrispondenza dell’asola. 
 


