
 

Gracefully yours-Vintage Baby Vest di Sue Schaefer 

Questa è la prima volta che pubblico un modello a maglia, pertanto fatemi sapere se trovate delle 
inesattezze nella spiegazione. 
Il progetto è stato pensato per una taglia che possa andare bene dalla nascita a un anno, in quanto grazie 
alla sua costruzione e al punto utilizzato è molto elastico e segue la crescita del bambino. 
 
 
Punti e tecniche impiegate: 
costa 1/1 per il corpino 
costa 3/3 per il corpo del vestito 
 
 
Si inizia dal davanti e si prosegue sul dietro , con soluzione di continuità. 
 
Montare 75 maglie con il colore avorio: 
Corpo davanti 
f1 = 3 dir, *3 rov, 3 dir* rip da * a * per tutto il ferro 
f2 = 3 rov * 3 dir, 3 rov* ripa da *a * per tutto il ferro 
Ripetere f1 e f2  ancora 42 volte 
 
Riga di foretti per infilare  il nastrino: 
*2ins a dir, gett, 1 dir, 2 ins a rov, gett, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 in a dir, gett, 1 
dir 
 
Corpino davanti 
f1 = 1 rov, *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
f2 = 1 dir, *1 rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro 
Ripetere f1 e f2 ancora 5 volte 
Ripetere f1 ancora 1 volta 
 
Scollatura 
f1 =*1 dir, 1 rov* rip da *a* su 17 maglie, chiudere intrecciando molto morbidamente 41 maglie, *1 dir, 1 
rov* rip da*a* sulle restanti 17 maglie 

Occorrente: 
100  gr filato Comfy Sport avorio 
50 gr filato Comfy Sport rosa o  in 
contrasto(ne serve poca quantità) 
75% cotone- 25 % acrilico 
124 m x 50 gr 
Ferri  3-3,25 mm 
uncinetto 3 mm 
spille attesa maglie 
 
Campione = 24 m x 10 cm 
 
 
http://www.ravelry.com/designers/sue
-schaefer 
http://harvestmoonupperroom.blogsp
ot.it/ 
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Ora lavorare solo sulle 17 maglie dove è attaccato il filo: 
### f1 = 1 rov, *1dir, 1rov* per tutto il ferro 
Ripetere f1 ancora 38 volte 
Posizionare  queste maglie su una spilla attesa maglie, tagliare il filo. 
Riprendere il lavoro sulle altre 17 maglie in attesa sul ferro, attaccare il filo e lavorare come indicato al 
punto ###. 
Nel ferro successivo, continuando a costa 1/1: 
17 maglie a costa 1/1 ella spalla, montare a nuovo 41 maglie, riprendere sul ferro e lavorare le 17 maglie i 
attesa sulla spilla. 
F1 = 1 dir * 1 rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro 
F2 = 1 rov, *1 dir, 1 rov* rip da*a* per tutto il ferro 
Ripetere f1 e f2 ancora 5 volte 
Ripetere f1 ancora 1 volta 
 
Riga di foretti per infilare  il nastrino: 
*2ins a dir, gett, 1 dir, 2 ins a rov, gett, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 in a dir, gett, 1 
dir 
 
Corpo dietro 
f1 = 3 dir, *3 rov, 3 dir* rip da * a * per tutto il ferro 
f2 = 3 rov * 3 dir, 3 rov* ripa da *a * per tutto il ferro 
Ripetere f1 e f2  ancora 42 volte 
 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando sempre a costa 3/3 
 
Confezione 
Cucire i fianchi . 
Con l’uncinetto e il filato in colore rosa o di contrasto realizzare una catenella lunga abbastanza per la 
circonferenza del vestitino,  lavorarla a punto basso.  
Quindi infilarla nel giro di foretti del corpino. 
In alternativa si può utilizzare un nastro in velluto o raso 
Rifinire la scollatura con un giro a uncinetto con il colore di contrasto 
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