
 

You are my Sunshine Baby Vest di Beatrice Perron Dahlen 

Traduz. Di B.Ajroldi www.tricotting.com 
 
 

Tecniche e abbreviaz: 
IM = ins marcatore 
Accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a  dir la m seguente, accavallare la maglia passata sulla 
maglia lavorata 
 
Corpo 
Avviare 96 m, unire il lavoro in tondo e inserire M per segnare l’inizio del giro. 
 Continuare impostando il punto in questo modo: 
F1-2-3: *1rov, 1 dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, 1 dir, 1 rov* rip da *a* per 8 volte 
F4: *1 rov, 1 dir, 2 rov, 2 ins, gett, gett, accav, 2 rov, 1 dir, 1 rov* rip da *a* per 8 volte 
Ripetere  questi 4 ferri fino a 17,5 cm di altezza dall’inizio del lavoro. 
Scalfo  e Dietro 
Sul dir del lav: 
A partire dal M, mettere 48 maglie in attesa  su una spilla (davanti). 
6 rov, lavorare secondo impostazione fino alle ultime 6 m, 6 rov, quindi per lo scalfo procedere così: 
Intrecciare  4 maglie all’inizio dei prossimi due ferri 
Intrecciare 3 maglie all’inizio dei prossimi due ferri 
Prossimo ferro sul dir del lav: 2 ins, lavorare secondo  impostazione fino alle ultime 2 maglie, 2 ins 

Circa 80 gr di filato Quince & Company 
Lark (123m x50gr) 
Ferri circolari 5mm con  cavo da 40 cm o 
adatti a ottenere il campione indicato 
Spilla attesa maglie 
Marcatori 
Campione: 4,5 m x 2,5 cm a maglia rasata 
Taglia: 6 mesi- (50 cm di  circ busto – 25 
cm di lungh) 
 
http://www.ravelry.com/patterns/library/
you-are-my-sunshine-baby-vest 
http://www.ravelry.com/designers/beatri
ce-perron-dahlen 
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Ferro seguente sul rov del lav : lavorare le maglie come si presentano 
Ripetere ancora una volata questi ultimi 2 ferri (30 maglie sul ferro) 
Ora continuare a legaccio per 8 ferri, quindi intrecciare tutte le maglie sul dir del lav. 
 
 
Scalfo e Davanti 
Riprendere le maglie del davanti in attesa sulla spilla. 
6 rov, lavorare secondo impostazione fino alle ultime 6 m, 6 rov, quindi per lo scalfo procedere così: 
Intrecciare  4 maglie all’inizio dei prossimi due ferri 
Intrecciare 3 maglie all’inizio dei prossimi due ferri 
Prossimo ferro sul dir del lav: 2 ins, lavorare secondo  impostazione fino alle ultime 2 maglie, 2 ins 
Ferro seguente sul rov del lav : lavorare le maglie come si presentano 
Ripetere ancora una volata questi ultimi 2 ferri (30 maglie sul ferro) 
Ora continuare a legaccio per 6 ferri 
Sul dir del lav, 6dir e passarli in attesa su una spilla,  intrecciare 18 maglie, 6 dir 
Continuare su queste ultime  6 maglie a legaccio (bretella) per 14 ferri, cucire la spalla con il sistema dei 3 
ferri. 
Riprendere le 6 maglie in attesa dell’altra bretella e lavorare come per la precedente. 
 
 
Finiture 
Nascondere le codine sul rov, lavare e bloccare. 
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