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GIRAMONDO baby
Attraverso un viaggio ideale attorno al pianeta, coglie riferimenti 

da alcuni luoghi simbolici per i colori, i modelli e i disegni
il mini guardaroba dei piccoli più aggiornati sulle ultime novità.

39 • FRANCIA – Abito con golfino incrociato
Molto chic il completo con bordi crochet, ideale 
per una passeggiata nei giardini delle Tuileries, 
a Parigi. Il colore dei ricami e del nastro ricorda
le distese dei campi di lavanda in Provenza.

39 • FRANCIA 3/4 anni

OCCORRENTE
• g 300 di filato Super Soft colore panna n. 978 di cui g 150 
per il vestito e g 150 per il golfino 
• Per il ricamo: g 50 di filato Mignon colore lilla n. 2522 
• Ferri n. 4 • Un ferro ausiliario a 2 punte • Un uncinetto n. 4 
• Un ago da lana • Un nastro di raso lilla alto cm 4 e lungo cm 130 

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia rasata diritta.
Con l’uncinetto: catenella; maglia bassissima; maglia bassa.
Con l’ago: ricamo a punto maglia.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata dir. con i f. n. 4 = 18 m. e 27 f.

ESECUZIONE ABITINO
Dietro: con i f. n. 4 e il colore panna avviare 58 m. Lav. a m. rasata diritta.A cm
30 dall’inizio, pari a 82 f., per gli scalfi, intrecciare 2 m. per parte e, all’interno
di 1 m., dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 volte (per dim. 1 m., sul lato destro
all’inizio del f. lav. 2 m. ins. a dir. e sul lato sinistro, alla fine del f., lav. 1 acc.
semplice). Restano 46 m. Proseguire a m. rasata a dir. A cm 14 dall’inizio degli
scalfi, pari a 38 f., per le spalle intrecciare da ambo le parti, ogni 2 f., 6 m. per
1 volta e 5 m. per 1 volta. Restano 24 m. Proseguire su queste m., per il collo
e il suo orlo, lavorando altri 22 f. Intrecciare le maglie morbidamente.
Davanti: si lavora come il dietro.
Maniche: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare
39 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lavorare 6 f. a m.
rasata a dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2
punte. Tenendo il lavoro sul diritto, formare l’orlo ripiegando il lavoro a metà
e tenere sul dietro le m. sul f. a 2 punte, parallele alle m. sul normale f. di lavo-
razione. Nell’7° f., sul diritto del lavoro, lav. le m. a dir. prendendo a 2 a 2 le
m. del f. davanti e del ferro dietro. Si forma così l’orlo, già pronto, alto cm 1.

Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a  m.
rasata diritta per altri 16 f., pari a cm 6,
aumentando contemporaneamente 1 m.
ogni 2 f. per 5 volte. Si hanno 49 m. Per i
giromanica, intrecciare 2 m. per parte e,
all’interno di 1 m., dim. 1 m. per parte ogni
2 f. per 4 volte, come spiegato per il die-
tro. A cm 4 dagli intrecci, pari a 10 ferri,
intrecciare le 37 m. rimaste.

CONFEZIONE
Sul lato inferiore sinistro del davanti, con il filato lilla messo doppio eseguire
il ricamo a punto maglia, a partire da 8 m. dal fianco e lavorando poi 4 righe
oblique su 1 maglia, a distanza di 6 m. l’una dall’altra, come da foto. Unire il
davanti e il dietro sulle spalle e sui lati. Cucire le maniche e attaccarle.
Piegare a metà il collo sul rovescio e cucirlo. In fondo all’abito, con l’uncinet-
to e il panna, lav. 1 giro a m. bassa lav. in ogni maglia. Quindi lav. il seg. giro:
1 cat. (= 1 m. bassa), * 1 m. bassa nella seg. m. bassa, 3 cat., 1 m. bassis-
sima nella 1ª di queste 3 cat. (= pippiolino), saltare la seg. m. bassa *, rip. da
* a * e term. con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa. Tagliare e fissare il filo.

ESECUZIONE GOLFINO INCROCIATO
Dietro: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare 60
m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lav. 6 f. a m. rasata dir.
Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2 punte.Tenendo
il lavoro sul diritto, formare l’orlo ripiegando il lavoro a metà e tenere sul die-
tro le m. sul f. a 2 punte, parallele alle m. sul normale f. di lavorazione. Nell’7°
f., sul diritto del lavoro, lav. le m. a dir. prendendo a 2 a 2 le m. del f. davanti
e del ferro dietro. Si forma così l’orlo, già pronto, alto cm 1. Lav. a rov. il seg.
ferro e proseguire a m. rasata a diritto per altri 30 f., pari a cm 11. Per gli scal-
fi, intrecciare 3 m. per parte. Restano 54 m. Poi, all’interno di 2 m., dim. 2 m.
ogni 4 f. per 3 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni decorative: a
destra mettere in sospeso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg.
2 m. ins. con la rispettiva m. in sospeso dietro. A sinistra, mettere in sospeso
davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corri-
spondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 42 m. A cm 14 dagli
intrecci per gli scalfi, pari a 38 f., intrecciare per le spalle 6 m. per parte ogni
2 f. per 2 volte. Intrecciare le 18 m. rimaste per la scollatura.
Davanti sinistro: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato,
avviare 32 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lav. 6 f. a
m. rasata a dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a
2 punte. Tenendo il lavoro sul diritto, formare l’orlo nel seg. ferro come spie-
gato per il dietro. Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a  m. rasata a diritto. Sul
lato sinistro, all’interno di 2 m., per la scollatura dim. 1 m. ogni 6 f. per 11 vol-
te (= per dim. 1 m. lav. 1 acc. semplice). Contemporaneamente, a cm 11 dal-
l’orlo, pari a 30 f., eseguire sul lato destro gli intrecci e le diminuzioni per lo
scalfo come spiegato per il dietro. A cm 14 dagli intrecci per lo scalfo, pari a
38 f., intrecciare per le spalle 6 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Si esauri-
scono così le maglie.
Davanti destro: si lavora come il davanti sinistro ma in senso inverso e per
le diminuzioni della scollatura lav. 2 m. ins. a dir. invece di 1 acc. semplice.
Maniche: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare
26 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lav. 6 f. a m. rasa-
ta dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2 punte.
Tenendo il lavoro sul diritto, formare l’orlo nel seg. ferro come spiegato per il
dietro. Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a m. rasata a diritto. Aum. 1 m. per
pate ogni 6 f. per 8 volte. Si hanno 42 m. A cm 21 dall’orlo, pari a 56 f., per i
giromanica intrecciare 3 m. per parte, poi all’interno di 1 m. dim. 1 m. per par-
te (a destra lav. 2 m. ins. a dir. e a sinistra 1 acc. semplice) ogni 2 f. per 13
volte. A cm 10 dall’inizio dei giromanica, pari a 26 f., intrecciare le 10 m. cen-
trali rimaste.

CONFEZIONE
Con il filato lilla messo doppio e un ago da lana, ricamare a punto maglia le
righe alla base del davanti sinistro, sopra l’orlo, come da foto. Eseguire lo
stesso ricamo sulla manica sinistra, a partire da 32 f. dopo l’orlo e, proceden-
do da sinistra verso destra, lav. 4 righe oblique distanziate di 6 f. in altezza
l’una dall’altra. Unire i davanti al dietro sulle spalle. Unirli anche sui lati ma,
sopra l’orlo, lasciare un’apertura di cm 1 dove poter far passare il nastro.
Lungo tutta l’apertura e scollatura dei davanti e del dietro con l’uncinetto lav.
1 riga a m. bassa sul diritto del lavoro, voltare il lavoro e lav. la seguente riga:
1 cat. (= 1 m. bassa), * 1 m. bassa nella seg. m. bassa, 3 cat., 1 m. bassis-
sima nella 1ª di queste 3 cat. (= pippiolino), saltare la seg. m. bassa *, rip. da
* a * per tutto il giro e term. con 1 m. bassa. Tagliare e fissare il filo. Cucire le
maniche e attaccarle. Tagliare a metà il nastro e cucire ciascuna parte sulla
punta alla base della scollatura di ogni davanti.
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40 • AUSTRIA 2/3 anni

OCCORRENTE
• g 150 di filato Perlata d’Australia bianco n. 8000  
• Per il ricamo: alcune gugliate dello stesso filato in panna, lilla,
rosso, arancione, verde chiaro e verde scuro 
• Ferri n. 2 1/2 • Due ferri n. 2 1/2 a 2 punte • Un ago da lana 
• 2 bottoncini a forma di mucca

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio); p. coste 1/1; m. rasata diritta e
rovescia. Con l’ago: p. margherita; p. lanciato e p. nodi.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 2 1/2 = 31 m. e 47 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 102 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4
f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire a maglia rasata diritta.A cm 13 dal bor-
do, pari a 62 ferri, eseguire il seg. ferro di trafori sul diritto del lavoro: * 2 m.
dir., 1 gettato, 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * per tutto il ferro e term. con 2 m.
dir. Lav. 1 f. a rov. e pros. a m. rasata a dir. per altri 14 f., pari a cm 3. Per gli
scalfi, intrecciare 4 m. per parte. Restano 94 m. Poi, all’interno di 2 m., dim.
2 m. per parte ogni 4 f. per 4 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni
decorative: a destra mettere in sospeso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. cia-
scuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospeso dietro. A sinistra,
mettere in sospeso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m.
ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 78 m. A
cm 10 dagli intrecci per gli scalfi, pari a 48 f., per le spalle intrecciare ogni 2
f. da ambo le parti 6 m. per 3 volte e 5 m. per 1 volta. Intrecciare poi per la
scollatura le 32 m. centrali rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 50 m. Lav. 4 f. a m. tubo-
lare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire a maglia rasata a diritto. A cm
13 dal bordo, pari a 62 ferri, eseguire il ferro di trafori sul diritto del lavoro
come fatto per il dietro. Lav. 1 f. a rov. e pros. a m. rasata a dir. per altri 14 f.
pari a cm 3. Per lo scalfo, a sinistra intrecciare 4 m. Restano 46 m. Poi, sem-
pre su questo lato, all’interno di 2 m., dim. 2 m. ogni 4 f. per 4 volte nel seg.
modo: mettere in sospeso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di que-
ste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano
38 m. A cm 5 dallo scalfo, pari a 24 ferri, per la scollatura sul lato destro
intrecciare, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 4 volte e 1 m. per 4 volte. A
cm 5 dall’inizio della scollatura, pari a 24 f. per la spalla intrecciare a sinistra,

ogni 2 f, 6 m. per 3 volte e 5 m. per 1 volta. Si esauriscono così le maglie.
Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, ma in senso inverso e si
eseguono gli aumenti decorativo come quelli spiegati per il dietro sul lato
destro.
Maniche: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 74 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4
f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire a maglia rasata diritta. Dim. 1 m. per
parte, all’interno di 1 m., ogni 2 f. per 6 volte e ogni 4 f. per 3 volte. Per dim.
1 m., lav. a destra 2 m. ins. a dir. e a sinistra 1 acc. semplice. Restano 56 m.
A cm 6 dal bordo, pari a 28 ferri, eseguire sul dir. del lavoro 1 f. di diminuzio-
ni, lavorando a distanza regolare prima 2 m. ins. a dir. per 3 volte e poi 1 acc.
semplice per 3 volte. Restano 50 m. Lav. altri 44 f., pari a cm 9, e contempo-
raneamente aum. 1 m. per parte ogni 4 f. per 8 volte. Si hanno 66 m. A cm
per i giromanica intrecciare 4 m. per parte. Restano 58 m. Poi, all’interno di
2 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 11 volte. Eseguire le diminuzioni deco-
rative come fatto per il dietro. Restano 14 m. A cm 9 dagli intrecci dei giro-
manica, pari a 44 f., intrecciarle.
Bordo della scollatura: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 72 m. Lav. 12 f. a
m. rasata a rov. Intrecciare le maglie.
Bordo delle aperture (farne 2): lav. come il bordo della scollatura, ma avvia-
re 70 m.
Cordoncino: con i f. a 2 punte n. 2 1/2 e il bianco avviare 3 m. e lav. 1 ferro
a diritto. Quando le maglie lavorate si trovano sul ferro destro, vanno spinte
in fondo a questo stesso ferro, vicino all’altra punta, e senza voltare il lavoro
portare il filo dietro e lav. a dir. il seg. ferro come avviene normalmente, da
destra verso sinistra. Rip. questi movimenti anche per eseguire tutti i seguen-
ti ferri e a poco a poco si formerà una lunga corda tubolare, simile a una strin-
ga. Pros. in questo modo fino a raggiungere la lunghezza di cm 85. Intrecciare
le maglie. Tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE
Come si vede in fotografia, ricamare grup-
pi di 3 fiori a 7 petali, con il rosso, l’aran-
cione, il panna o il lilla, sulla parte inferiore
del davanti destro e in fondo a ogni mani-
ca. Sul davanti sinistro ricamare un solo
fiore in lilla. I fiori sono ricamati a punto
margherita, il centro a punto nodi e le
foglie sempre a punto margherita o con
punti lanciati. Unire poi i davanti e il dietro
sui lati e sulle spalle. Cucire le maniche e
attaccarle. Piegare a metà i bordi delle
aperture e cucirli in posizione, ma sul
davanti destro formare 2 occhielli lascian-
do una piccola apertura per i bottoni a cm
1 dall’alto e dopo cm 4 da questo 1°
occhiello. Piegare a metà e cucire il bordo
intorno alla scollatura. Attaccare i 2 botto-
ni in corrispondenza agli occhielli. Inserire
il cordoncino nel ferro di trafori lungo il
puntovita. Eseguire un nodo alle estremità.

40 • AUSTRIA – Cardigan con fiori ricamati
Stile tirolese per il modello arricciato in vita 
da un cordoncino a passanastro. I variopinti fiori 
alpini sono ricamati a punto margherita sullo sfondo
rasato dei davanti e delle maniche scampanate.

10
13

3
1

1

10 4774

32

DIETRO

574

5
13

3
1

1
5

16

DAVANTI
DESTRO

164 4

6
9

1
9

58 8

MANICA

MODELLINO CON LE MISURE



50 51

41 • INGHILTERRA 2 anni

OCCORRENTE
• g 100 di filato Gomitolo colore blu n. 2021 
• Per il ricamo: alcune gugliate in bianco n. 8000, rosso n. 12246 
e nocciola n.6953 
• Ferri n. 2 1/2 e n. 3. • Un ferro ausiliario • Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio); p. coste 1/1; m. rasata diritta.
Con l’ago: punto maglia; punto indietro.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 3 = 26 m. e 35 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 2 1/2 e il blu avviare 66 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 1 f. a
coste 1/1. Proseguire a coste 1/1 per altri 5 f. cambiando a ogni ferro i
seguenti colori: bianco, rosso, blu, bianco, rosso. Quindi, con i f. n. 3, lav. a m.
rasata a dir., iniziando con 1 f. a dir. sul diritto del lavoro. A cm 16 dalla fine
del bordo, pari a 56 f., segnare con un filo di diverso colore l’inizio dei giro-
manica da entrambe le parti. Lav. altri 4 ferri. Poi, all’interno di 2 m., dim. 2
m. per parte ogni 4 f. per 4 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni
decorative: a destra mettere in sospeso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. cia-
scuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospeso dietro. A sinistra,
mettere in sospeso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m.
ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 50 m. A
cm 13 dall’inizio dei giromanica, pari a 46 f., per le spalle intrecciare 6 m. per
parte ogni 2 f. per 2 volte. Intrecciare poi per la scollatura le 26 m. centrali.
Davanti: si lavora come il dietro fino a cm 2 dall’inizio dei giromanica, pari a
6 ferri. Intrecciare le 4 m. centrali per la scollatura e proseguire separatamen-
te sulle due parti, eseguendo le diminuzioni sui lati esterni come fatto per il
dietro. Sui lati interni, per la scollatura, dim. 1 m. ogni 2 f. per 8 volte e ogni
4 f. per 3 volte. A cm 11 dall’inizio della scollatura, pari a 40 f., per le spalle
intrecciare 6 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.
Bordo della scollatura: con i f. n. 2 1/2 e il blu avviare 106 m. Lav. 4 f. a m.
tubolare e 1 f. a coste 1/1. Proseguire a coste 1/1 per altri 5 f. cambiando a
ogni ferro i seguenti colori: bianco, rosso, blu, bianco, rosso. Quindi sul dirit-
to del lavoro intrecciare le m. a dir. con il blu.
Bordo dei giromanica (farne 2): lav. come il bordo della scollatura, ma
avviare 102 m.

CONFEZIONE
Sul lato destro del davanti, a 8 m. di distanza dalle 4 centrali intrecciate per
la scollatura e 2 f. prima di questo intreccio, iniziare il ricamo della racchetta
a punto maglia in bianco e in nocciola come si vede nello schema, in cui 1
quadretto corrisponde a 1 m. e a 1 ferro. Ricamare in bianco a punto indie-
tro la rete al centro della racchetta. Unire il davanti e il dietro sui lati e sulle
spalle. Attaccare il bordo della scollatura incrociandolo alla base della V
davanti e lasciando all’esterno i ferri a m. tubolare d’avvio. Cucire poi i bordi
lungo i giromanica.

41 • INGHILTERRA – Gilet stile tennis 
con racchetta ricamata
Look sportivo, copiato dai campi di Wimbledon, 
per il modello che imita in scala ridotta un capo
d’abbigliamento nei colori classici. Curati i dettagli:
dai bordi a costine al ricamo in tema. 
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42 • IRLANDA – Giacchina arancione 
con trafori e bottoni a zucca 
Perfetta da indossare per la celtica festa 
di Halloween, è allegra e divertente da portare 
per tutto il periodo di autunno-inverno perché 
vivace nella tinta, elegante nel punto e nel modello.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 2 1/2 = 30 m. e 46 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 2 1/2 avviare 78 m. Lav. i 14 f. dell’orlo dentellato, pari a cm
3. Proseguire lavorando 2 f. a m. rasata a dir., 10 f. del motivo traforato e con-
tinuare a m. rasata a dir. A cm 13,5 dal ferro traforato (che andrà ripiegato)
dell’orlo dentellato, per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte. Restano 74 m. Poi
all’interno di 3 m. per parte, dim. 1 m. ogni 2 f. per 8 volte (all’inizio del f. lav.
2 m. ins. a dir. e alla fine del f. lav. 1 acc. semplice). Restano 58 m. A cm 8
dall’inizio degli scalfi, intrecciare per le spalle 8 m. per parte ogni 2 f. per 2
volte. Intrecciare poi le 26 m. rimaste per la scollatura.
Davanti destro: con i f. n. 2 1/2 avviare 38 m. Lav. come il dietro fino al pun-
to degli scalfi. Sul lato sinistro eseguire lo scalfo come il dietro. Restano 28
m. Dopo 8 ferri dal termine delle diminuzioni, pari a cm 5 dall’inizio dello scal-
fo, sul lato destro, per la scollatura, intrecciare, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 5
m. per 1 volta e 1 m. per 7 volte. Contemporaneamente, dopo 2 f. dall’inizio
degli intrecci per la scollatura, lav. i 10 f. del motivo traforato. A cm 3 dall’ini-
zio degli intrecci per la scollatura, intrecciare a sinistra 8 m. ogni 2 f. per 2
volte. Si esauriscono così le maglie.
Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro ma in senso inverso.
Maniche: con i f. n. 2 1/2 avviare 38 m. Lav. i 14 f. dell’orlo dentellato.
Proseguire lavorando 2 f. a m. rasata a dir. e 10 f. del motivo traforato. Quindi
lav. a m. rasata a dir., aumentando 1 m. per parte ogni 6 f. per 7 volte. Si han-
no 52 m. A cm 16,5 dal ferro traforato (che andrà ripiegato) dell’orlo dentella-
to, per i giromanica intrecciare 2 m. per parte. Restano 48 m. Poi, sia all’ester-
no che all’interno di 3 m. per parte, dim. 1 m. ogni 4 f. per 9 volte. A cm 8 dagli
intrecci per i giromanica, intrecciare le 12 m. rimaste.
Bordo dell’apertura (farne 2): con i f. n. 2 1/2 avviare 64 m. Lav. i 14 f. del-
l’orlo dentellato. Intrecciare le maglie. Tagliare e fissare il filo.
Bordo della scollatura: lav. come il bordo dell’apertura.

CONFEZIONE
Unire i davanti al dietro sulle spalle e sui fianchi. Piegare e cucire in fondo
l’orlo. Cucire le maniche, piegare e cucire in fondo l’orlo, quindi attaccarle.
Piegare a metà i rispettivi bordi delle aperture davanti e cucirli lungo i margi-
ni. Piegare a metà e cucire il bordo lungo la scollatura. Attaccare i 2 bottoni,
ciascuno su un davanti, all’interno del bordo dell’apertura, a cm 12,4 dall’or-
lo inferiore. Preparare con l’uncinetto un anello di 12 m. di catenelle unite a
cerchio con 1 m. bassissima. Cucire questo anello sotto il bottone del davan-
ti destro e usarlo per allacciare l’altro bottone, formando la figura di un 8.
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42 • IRLANDA 1 anno

OCCORRENTE
• g 50 di filato Mignon colore arancione n. 10087 
• Ferri n. 2 1/2 • Un uncinetto n. 2
• 2 bottoncini arancioni a forma di zucca

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia rasata diritta. MOTIVO TRAFORATO (lav. su un n.
di m. multiplo di 4 più 2 m.): 1° f.: (dir. del lavoro) 1 m. dir., * 2 m. dir.,
1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 2° e 4° f:
lav. a rov. 3° f.: lav. a dir. 5° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir., 2
m. dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 6° e 8° f.: lav. a rov. 7° f.:
lav. a dir. 9° f.: lav. come il 1° f. 10° f.: lav. a rov.
ORLO DENTELLATO (lav. su un n. di m. pari): dal 1° al 6° f.: lav. a m.
rasata a dir. 7° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * e
term. con 1 m. dir. 8° f.: lav. a rov. dal 9° al 14° f.: lav. a m. rasata a
dir. Al termine l’orlo andrà piegato a metà sul rovescio in
corrispondenza del ferro di trafori.
Con l’ uncinetto: catenella; maglia bassissima.

GIRAMONDO baby
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43 • DANIMARCA – Cappotto rosa 
con carré a losanghe
Potrebbe appartenere alla protagonista di uno 
dei racconti di Hans Christian Andersen 
il delizioso modello a maglia rasata con piccoli 
rombi nella parte superiore del dietro e dei davanti.

43 • DANIMARCA 2 anni

OCCORRENTE
• g 100 di filato Nuova Irlanda colore rosa n. 13425 
• Ferri n. 3 1/2 e n. 4 • Un ferro ausiliario a 2 punte
• Un uncinetto n. 3,00 • 3 bottoni a forma di orsetto

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio); maglia rasata diritta; maglia
rasata rovescia. PUNTO LOSANGHE (lav. su un n. di m. multiplo di 8
più 3 m.): 1° f.: (dir. del lavoro) lav. a rov. 2° f.: lav. a dir. 3° f.: lav. a
rov. 4° f.: lav. a dir. 5° f.: 3 m. rov., * 1 m. allungata a rov. (= sfilare
la m. seguente per i 3 ferri sottostanti, quindi lavorarla a rov.
comprendendo anche i 3 fili dietro essa), 3 m. rov. *, rip. da * a * per
tutto il ferro. 6° f.: lav. a dir. 7° f.: lav. a rov. 8° f.: lav. a dir. 9° f.: 1 m.
rov., 1 m. allungata a rov., 1 m. rov., * 2 m. rov., 1 m. allungata a rov.,
1 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il ferro. 10° f.: lav. a dir. 11° f.: lav.
a rov. 12° f.: lav. a dir. Ripetere sempre dal 5° al 12° ferro.
Con l’uncinetto: maglia bassa; punto gambero.

CAMPIONE 
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir con i f. n. 3 1/2 = 19 m. e 27 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 68 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e 6 f.
a  m. rasata rov., pari a cm 2, per l’orlo a rullo. Proseguire a m. rasata dir.
A cm 29 dal bordo, pari a 78 f., iniziare il punto losanghe con i f. n. 4, dimi-
nuendo nel corso del 1° f., 13 m. a distanza regolare (per dim. 1 m., lav. 2
m. ins. a rov.). Restano 55 m. Proseguire con il punto losanghe fino al ter-
mine. A cm 5 dall’inizio del punto losanghe, per gli scalfi, intrecciare 4 m.
per parte e poi dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 volte. Restano 39 m. A
cm 11 dall’inizio degli scalfi, per le spalle, intrecciare 5 m. per parte ogni
2 f. per 2 volte. Intrecciare per la scollatura le 19 m. centrali rimaste.
Davanti sinistro: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 33 m. Lav. 2 f. a m. tubo-
lare e 6 f. a m. rasata rov., pari a cm 2, per l’orlo a rullo. Proseguire a m.
rasata dir. A cm 29 dal bordo, pari a 78 f., iniziare il punto losanghe con i
f. n. 4, diminuendo nel corso del 1° f., 6 m. a distanza regolare. Restano
27 m. Proseguire con il punto losanghe fino al termine. A cm 5 dall’inizio
del punto losanghe, per lo scalfo, sul lato destro intrecciare 4 m. e poi dim.
1 m. ogni 2 f. per 4 volte. Restano 19 m. A cm 7 dall’inizio dello scalfo, per
la scollatura, sul lato sinistro intrecciare 3 m. e poi dim. 1 m. ogni 2 f. per
6 volte. A cm 4 dall’inizio della scollatura, per la spalle, intrecciare sul lato
destro 5 m. ogni 2 f. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.
Davanti destro: si lavora come il davanti sinistro ma in senso inverso.
Maniche: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 36 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e
6 f. a m. rasata rov., pari a cm 2, per l’orlo a rullo. Proseguire a m. rasata
dir. Aum. 1 m. per parte ogni 6 f. per 6 volte. Si hanno 48 m. A cm 19 dal
bordo, pari a 52 f., per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte. Restano 44 m.
Poi, all’interno di 2 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 8 volte. Eseguire
in questo modo le diminuzioni: a destra mettere in sospeso dietro sul f.
ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in
sospeso dietro. A sinistra, mettere in sospeso davanti sul f. ausiliario 2 m.
e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 m.
seguenti sul ferro sinistro. Restano 12 m. A cm 12 dagli intrecci degli scal-

fi, pari a 32 f., intrecciare le m. rimaste.
Colletto: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 81 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e 6
f. a m. rasata rov., pari a cm 2. Intrecciare poi 13 m. per parte e lav. 20 f.
a m. rasata dir., pari a cm 7, sulle 55 m. rimaste. Intrecciare le maglie.

CONFEZIONE
Lungo l’apertura del davanti sinistro, con l’uncinetto lav. 3 righe a maglia
bassa e una riga a punto gambero. Eseguire la stessa rifinitura lungo il
davanti destro, ma nella 2ª riga eseguire 3 occhielli, il 1° dopo 3 m. dal-
l’alto e gli altri 2 a distanza di 6 m. dal 1° e fra loro: per ogni occhiello lav.
3 cat. e saltare 3 m. invece di lav. 3 m. basse. Nella riga seguente lav. nor-
malmente 3 m. basse nelle 3 cat. e concludere con la riga di punto gam-
bero. Unire il dietro ai davanti sulle spalle e sui lati. Cucire le maniche e
attaccarle. Piegare verso l’alto e cucire sui lati le maglie intrecciate dopo
il rullo iniziale del colletto. Attaccare il colletto lungo il ferro d’intreccio alla
scollatura dei davanti e del dietro. Attaccare i 3 bottoni in corrispondenza
degli occhielli.
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PUNTO LOSANGHE
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CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 3 = 28 m. e 39 f.

ESECUZIONE
Dietro: con l’arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 82 m. Lav. 4 f. a m. tubolare
e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasata dir. A cm
26 dal bordo, pari a 102 f., per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte. Restano
78 m. Poi, per i raglan, all’interno di 3 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per
13 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni decorative: a destra met-
tere in sospeso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m.
ins. con la rispettiva m. in sospeso dietro. A sinistra, mettere in sospeso
davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la cor-
rispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 26 m. A cm 13 dagli
intrecci per gli scalfi, pari a 52 f., intrecciarle per la scollatura.
Davanti sinistro: con l’arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 40 m. Lav. 4 f. a m.
tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasa-
ta dir. A cm 26 dal bordo, pari a 102 f., per lo scalfo sul lato destro intrec-
ciare 2 m. Per il raglan, all’interno delle prime 3 m., dim. 2 m. sul lato
destro ogni 4 f. per 11 volte come spiegato per il dietro. A cm 11 dallo
scalfo, pari a 44 f., intrecciare per la scollatura le 16 m. rimaste.
Davanti destro: con l’arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 40 m. Lav. 4 f. a m.
tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasa-
ta a dir. A cm 26 dal bordo, pari a 102 f., per lo scalfo sul lato sinistro
intrecciare 2 m. Per il raglan, all’interno delle ultime 3 m., dim. 2 m. sul
lato sinistro ogni 4 f. per 11 volte come spiegato per il dietro. A cm 11 dal-
lo scalfo, pari a 44 f., intrecciare per la scollatura le 16 m. rimaste.

Manica destra: con l’arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 47 m. Lav. 4 f. a m.
tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasa-
ta a dir. Aum. 1 m. per parte ogni 8 f. per 10 volte. Si hanno 67 m. A cm
23 dal bordo, pari a 90 f., intrecciare 2 m. per parte. Poi, per i raglan,
all’interno di 3 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 11 volte, come spie-
gato per il dietro. Proseguire eseguendo sul lato sinistro (quello che sarà
unito al dietro) altre 2 diminuzioni ogni 4 f. come precedentemente e sul
lato destro (quello che sarà unito al davanti) contemporaneamente intrec-
ciare 3 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecciare poi le 3 m. rimaste.
Manica sinistra: lav. come la manica destra, ma in senso inverso.
Bordo della scollatura: con l’arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 101 m. Lav.
4 f. a m. tubolare e 6 f. a coste 1/1, pari a cm 1,5. Intrecciare le maglie.
Bordo dell’apertura del davanti sinistro: con l’arancione e i f. n. 2 1/2

avviare 103 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a coste 1/1, pari a cm 1,5.
Intrecciare le maglie.
Bordo dell’apertura del davanti destro: con l’arancione e i f. n. 2 1/2

avviare 103 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 2 f. a coste 1/1. Lav. poi il seg. fer-
ro con occhielli: 3 m. a coste 1/1, intrecciare 2 m., lav. 10 m. a coste 1/1,
intrecciare 2 m., lav. 10 m. a coste 1/1, intrecciare 2 m. e pros. a coste 1/1
fino alla fine del ferro. Nel seg. f. lav. a coste 1/1 riavviando a nuovo 2 m.
sopra ogni gruppo di 2 m. intrecciate. Lav. altri 2 f. a coste 1/1. Intrecciare
tutte le maglie.

CONFEZIONE
Sulle 7 maglie centrali di ogni
manica, con l’ago e il filo rosso
eseguire il ricamo a punto
maglia come si vede nello sche-
ma, in cui ogni quadretto rap-
presenta 1 maglia in larghezza e
1 ferro in altezza. Ripetere il
ricamo per tutta la lunghezza
della manica. Unire le maniche
lungo i raglan ai davanti e al
dietro. Unire i davanti al dietro
sui fianchi. Cucire i sottomani-
ca. Attaccare il bordo della scol-
latura in modo che restino
all’esterno i ferri d’avvio a m.
tubolare. Nello stesso modo
cucire poi i bordi delle aperture:
sul bordo del davanti destro gli
occhielli vanno posti in alto.
Attaccare in corrispondenza i
bottoni sul bordo del davanti
sinistro.

44 • PERÙ – Giacca raglan arancione 
con ricami rossi 
Stilizzato in un solo colore, sale fino alle spalle 
il motivo geometrico ricamato sulle maniche, 
ispirato ai disegni Inca. Decorative le diminuzioni 
dei raglan, ben visibili sulla maglia rasata.
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SCHEMA DEL RICAMO 
A PUNTO MAGLIA

44 • PERÙ 4 anni

OCCORRENTE
• g 150 di filato Ottocapi colore arancione n. 2323 
• Per il ricamo: alcune gugliate di filato Mignon colore rosso n. 642 
• Ferri n. 2 1/2 e n. 3 • Un ferro ausiliario a 2 punte 
• Un ago da lana • 3 bottoni rossi

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio); p. coste 1/1; m. rasata diritta.
Con l’ ago: punto maglia.
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