Giacchino doppiopetto con cappuccio
Questo giacchino si può realizzare in cotone e anche in lana, e in questo caso ed è adatto, visto il cappuccio,
anche per le serate estive un po' fresche.
Taglie = 0-3 (6,9, 12) mesi
Misure:
lunghezza totale: 21(23,5-26-28) cm
lunghezza manica: 13(15-17-18,50) cm
Punti e tecniche impiegate
punto legaccio
Occorrente
6-8 gomitoli cotone o lana da lavorare con ferri 3,5 – 4 mm
1 paio ferri del 3,5mm e 1 paio del 4 mm
2 spille per attesa maglie
4 bottoni
1 ago da lana
Dietro
Con i ferri del 4mm, montare 53 (57-63-67) maglie.
Lavorare a legaccio per 12 (13,50-15,50-16) cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro.

Per lo scalfo chiudere 4 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, intrecciandole morbidamente..
Continuare la lavorazione a punto legaccio fino ad un'altezza totale di 21 (23,5-26-28) cm.
Per le spalle chiudere 11(12-14-15) maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, intrecciandole morbidamente.
Chiudere le rimanenti 23 (25-27-29) maglie intrecciandole morbidamente.
Davanti sinistro
Con i ferri del 4mm, montare 38 (41-45-48) maglie.
Lavorare a punto legaccio fino ad un'altezza di 30,5(33-38-40) cm, terminando con un ferro sul rovescio del
lavoro.
Per lo scalfo chiudere 4 maglie all'inizio dei prossimo ferro, intrecciandole morbidamente.
Continuare la lavorazione a punto legaccio fino ad ottenere un altezza uguale al dietro, nel ferro successivo
chiudere intrecciando le prime 11 (12-14-15) maglie.
Rimangono sul ferro 23 (25-27-29) maglie, tagliare il filo e metterle in attesa su una spilla
Davanti destro
Con i ferri del 4mm, montare 38 (41-45-48) maglie.
Lavorare a punto legaccio fino ad un'altezza di 30,5(33-38-40) cm,
Nel ferro seguente iniziare a formare la prima sequenza di asole, nel modo seguente:
3dir, 1 gett, 2 ins, 13 (15-17-19) dir, 2 ins, 1 gett, dir fino alla fine del ferro.
Continuare a lavorare a punto legaccio fino ad un'altezza di 12 (13,50-15,50-16) cm, terminando con un
ferro sul dir del lavoro.
Per lo scalfo chiudere 4 maglie all'inizio del prossimo ferro, intrecciandole morbidamente.
Continuare la lavorazione a punto legaccio fino ad un'altezza totale di 12,5 (15-16-17,5) cm. terminando con
un ferro sul rov del lavoro.
Nel ferro seguente formare la seconda sequenza asole, nel modo seguente:
3dir, 1 gett, 2 ins, 13 (15-17-19) dir, 2 ins, 1 gett, dir fino alla fine del ferro.
Continuare a lavorare a legaccio arrivando ad un altezza uguale al dietro, nel ferro seguente chiudere 11 (1214-15) maglie .
Restano sul ferro 23 (25-27-29) maglie, non tagliare il filo e mettere queste maglie in attesa su una spilla.
Cappuccio
Rimettere sul ferro 4mm le 23 (25-27-29) maglie in attesa della scollatura del davanti destro, montare a nuovo
34 (37-40-44) maglie, riprendere le 23 (25-27-29) maglie in attesa della scollatura del davanti sinistro. 80 (8794-102) maglie sul ferro.
Lavorare a punto legaccio per 18(20-21-23,5) cm, terminare sul lato diritto del lavoro.
Manica (farne 2)
Con i ferri del 4mm, montare 29 (31-33-35) maglie.
Lavorare a punto legaccio per 13 (13-17-17) ferri, cambiare con i ferri del 3,5mm,lavorare 12 (12-16-16) ferri.
Cambiare con i ferri del 4mm, aumentare 1 maglia ogni 8 ferri, su entrambi i lati, fino ad avere 41 (45-49-53)
maglie sul ferro.
Continuare a lavorare a punto legaccio fino a una lunghezza totale di 17(19-22-23,5) cm, terminando con un
ferro sul rov del lavoro.
Lavorare ancora 8 ferri, chiudere tutte le maglie intrecciandole.
Confezione
Cucire le spalle e i fianchi.
Ripiegare a metà il cappuccio e cucirlo. Cucire il dietro del cappuccio allo scollo dietro del giacchino.
Cucire i sotto-manica, e le maniche al giro spalla.
Attaccare i 4 bottoni in corrispondenza delle asole.

