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TAGLIA: 3/6 mesi 

 

OCCORRENTE:  

100 g. di cotone “Cheope” Adriafil colore 002 bianco -  ferri n. 3  ½ -  ago da lana con punta 

arrotondata –  5 bottoncini trasparenti a clip 

Per il ricamo: una matassina moulinè rosa e una verde chiaro.  

 

 

 

PUNTI IMPIEGATI:  

legaccio – punto costa 1/1 - maglia rasata. 

Per il ricamo: punto margherita (spiegazioni a fondo pagina) 

 

CAMPIONE: cm. 10 di larghezza a m.rasata = 24 p. 
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ESECUZIONE: 

 

Davanti: 
Avv. 96 m. e lavorare il bordo a legaccio per 10 f.. 

Proseguite a m.rasata e, per il cavallo, diminuite al centro 2 m. ogni 2 f. per 10 volte; eseguite le 

prime due diminuzioni ai lati delle 18 m. centrali, lavorando a destra 1 acc. semplice, a sinistra 2 m. 

ins. a dir.; per i successivi f. diminuite le 2 m. comprese tra le 2 diminuzioni precedentemente, 

lavorate formando un triangolo. 

A cm. 14,5 dal bordo, diminuite ai lati 1 m. all’interno delle prime e delle ultime m., lavorando a 

destra 1 acc. semplice e a sinistra 2 m. assieme a dir. 

A cm. 16 dal bordo lavorate come segue: 2 m. a legaccio, 11 m. a m. rasata dir., 11 m. a coste 1/1 

(iniziando con la m. rov.), 26 m. a m. rasata dir., 11 m. a coste 1/1 (iniziando con la m. rov.), 11 m. 

a m. rasata dir. Il ferro successivo lavorate le maglie come si presentano, dir. su dir., rov. su rov.. 

Successivamente iniziate gli scalfi, diminuendo ai lati, all’interno delle 2 m. a legaccio ( a destra 2 

m. ins. a dir. e a sinistra 1 acc. semplice), 1 m. ogni 2 f. per 13 volte. 

A cm. 23 dal bordo, lavorate le 26 m. centrali a legaccio per 4 f. e, per lo scollo, intrecciate le 24 m. 

centrali nel corso dell’ultimo f. 

Proseguite lavorando a m. legaccio le 2 m. ai lati dello scollo e le 2 m. ai lati esterni, proseguite il 

punto coste 1/1 sulle 9 m. centrali di ogni parte. 

A cm. 8 dall’inizio dello scollo intrecciate le m. rimaste per ogni spallina. 

 

Davanti: 

lavorate come per il dietro ma a cm. 9,5 dall’inizio dello scollo per formare la punta delle spalline, 

diminuite ai lati di ogni parte, all’interno delle 2 m. a legaccio 1 m. ogni 2 f. per 3 volte (lavorate a 

destra 1 acc. semplice e a sinistra 2 m. assieme a dir.), poi completate la punta diminuendo al centro 

2 m. ogni 2 f. per 3 volte (lavorate 1 acc. doppia fra le 3 m. centrali), intrecciate la m. rimasta. 

 

 

Confezione:  Completare  il davanti con il ricamo dei fiorellini a punto margherita usando il cotone 

moulinè a 3 fili come da disegno sotto riportato per il ricamo centrale e 1 fiore per ogni lato a circa 

1 cm. sotto l’inizio delle spalline. Il punto margherita è spiegato a fondo pagina. 

Con l’ago con punta arrotondata cucite i fianchi e attaccate 3 bottoncini a clip lungo il cavallo e 2 

per ogni spallina, le spalline con le punte vanno poste sopra a quelle senza punta. 

 

 

  

 



 
 

 

 

   

 
 

 

Buona esecuzione! 

 

 

 


