
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLET DRESS di Shelby Dyas 

traduz di B.ajroldi www.tricotting.com 
 
 

L’abito è realizzato top down,  completamente senza cuciture, lo sprone e l’orlo sono lavorati a legaccio, il 
resto del vestito a maglia rasata con un motivo centrale traforato sul davanti e sul dietro che forma il 
corpino, la gonna è molto ampia gonna a tulipano. 

Filato: 3 gomitoli Berroco Comfort DK (163m x 50gr)  

ferri: circolari 3.75 – 4mm con cavo da 60 e 40 cm,  o adatti ad ottenere il campione indicato 

campione: 22m in 10 cm a maglia rasata 

8 marcatori  

spilla attesa maglie o filo di colore diverso 

taglia 2 anni 

http://www.ravelry.com/patterns/library/violet-dress 

 

http://www.tricotting.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/violet-dress


 
Punti tecniche e abbreviaz: 
IM = inserire M 
M = marcatore 
PM = passare M 
TM = togliere M 
m = maglia 
RL = rov del lav 
DL = dir del lav 
aum = lavorare la m due volta, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda 
volta a dir ritorto 
aum con traforo = si esegue  sollevando il filo fra le due maglie e lavorarlo a diritto normale, si formerà un 
buchino come se si fosse fatto un gettato, ma al contrario del gettato che tende ad allargarsi, il risultato è 
un traforo più regolare ed ordinato 
legaccio in tondo = un giro dir, un giro rov 
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
 
ISTRUZIONI:  
Il bordo collo e spalle è lavorato a legaccio in tondo. 
Avviare 80 m, sul ferro circolare con il cavo da 40 cm, unire il lavoro in tondo e inserire un M per segnare 
inizio del giro. 
Giro 1 e tutti i giri dispari: rov 
Giro 2: dir 
Giro 4: *19dir, aum*, rip da *a* ancora 3 volte 
Giro 6: dir 
Giro 8: 9dir, *aum, 20dir* rip da *a* ancora 3 volte ,aum, 10dir 
Giro 10: TM. chiudere 12 m, 32dir, chiudere 12m, 32dir 
 
Avete diviso il lavoro formando le bretelle, e avete formato il davanti e il dietro dell’abito. 
 
Davanti: A questo punto del lavoro non si lavora più in tondo, ma avanti e indietro. 
Girare il lavoro e iniziare con un ferro sul RL. 
F 1 (RL): rov (32m) 
F 2 (DL): 16dir, IM, 16dir 
F 3: rov 
F 4: dir 
F 5: rov 
F 6: dir fino a 1 m dal pross M, aum traforo, 1dir, PM, 1dir, aum traforo, dir fino alla fine del ferro 
F 7: rov 
Ripetere ferri 6 e 7 ancora 9 volte.  
Non chiudere le maglie, tagliare il filo lungo circa 25 cm e lasciare le maglie in attesa su una spilla. 
 
Dietro: Attaccare il filo sul RL e procedere come per il davanti. 
 
A questo punto avete due pezzi che unirete nel modo seguente: 
pross ferro DL = lavorare il dietro, IM (fianco), di seguito lavorare il davanti, IM (fianco+inizio del giro, 
questo M sarebbe meglio inserirlo di un colore diverso dagli altri in modo da non confondersi) unire in 
tondo. 
Da qui si inizia a lavorare a maglia rasata in tondo per circa 5 cm misurando dall’inizio dell’unione del 
lavoro, o fino alla lunghezza da voi desiderata per il corpino. 
 
Gonna: A questo punto avrete 4 M , due al centro del davanti e del dietro, due che segnano i fianchi (uno 
dei quali segna anche l’inizio del giro). 



Ora bisogna inserire altri 4 M per gli aumenti della gonna: 
Iniziando dall’inizio del giro procedere some segue: 
*PM,13 dir, IM, dir fino al pross M* rip da *a* fino alla fine del giro 
Ora avrete 8 M equidistanti, per la gonna bisognerà aumentare prima e dopo ognuno degli 8 M, come 
segue: 
Giro 1: PM, *aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM*, rip da *a+ fino alla fine del giro. 
Giro 2-6: dir 
Rip da Giro 1 a Giro 6 ancora 8 volte, cambiando  quando sarà  necessario il cavo del circolare da 40 a 60 cm  
in modo da accomodare meglio le maglie. 
Quando il circolare  corto non vi basterà più e cambierete con il circolare da 60 cm, sarà il momento di 
smettere di aumentare, la gonna sufficientemente ampia. 
A questo punto continuate a maglia rasata in tondo per circa 28 cm dall’ultimo giro di aumenti,o 3 cm in 
meno della lunghezza che volete raggiungere. 
 
Bordo: Iniziare  a lavorare a legaccio in tondo: 
Giri 1,3,5,7,9: rov 
Giri 2,4,6,8: dir 
Giro 10: chiudere molto morbidamente tutte le maglie sul DL lavorando a rov 
 
Finiture: Passare a rov i fili di giunta, bloccare se necessario. 
 

 


