
COMPLETINO PISTACCHIO E MOU 

 

 

 

 

 

per il golfino 

Debbie Bliss Rialto DK o adeguata 3 gomitoli 

ferri 3,5 - 4 

per i calzoncini 

lana Merino big di lana Grossa o adeguata 2 gomitoli 

ferri dritti del 3 e 3,5mm 

ago da lana 

3 spille per attesa maglie 

1 bottone 

1 nastro per i calzoncini 

 

Punti e tecniche impiegate: 

maglia rasata 

punto legaccio 

M = inserire marcatore 

aum = montare a nuovo la maglia e nel ferro seguente lavorarla a ritorto 

 

taglia 3 (6-12) mesi 

 

 



MAGLIONCINO POLO 

Si inizia dal collo. 

Con i ferri del 4 e lana nocciola montare 45 (46-49) maglie, cambiare con  i ferri del 3,5mm  

lavorare  16 ferri a legaccio, quindi cambiare con  il colore pistacchio  iniziando a lavorare a maglia 

rasata e impostare il lavoro nel modo seguente: 

7 dir  (7-7), M, 9 dir (9-10), M, 13 dir (14-15), M, 9 dir (9-10), M, 7 dir (7-7) 

 

f1 = 4 dir, rovescio , terminare con 4 dir 

f2 = diritto fino al primo marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum. 

diritto fino al secondo marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum. 

diritto fino al terzo marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum. 

diritto fino al quarto marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum, terminare il ferro a diritto 

Ripetere f1 e f2 ancora 12 (13-14)volte. (tot 13 (14-15) ferri di aum) 

Posizionare su due spille le maglie del dietro  e dei due davanti, e continuare a lavorare a maglia 

rasata sulle due maniche con  due gomitoli (suggerisco quello modo per evitare di dover 

continuamente contare e verificare a che punto si è arrivati nel fare la seconda manica, poi a voi la 

scelta). 

Montare a nuovo 3 (4-4)  maglie all'inizio e alla fine di ogni manica, lavorare 8 ferri a maglia rasata, 

poi iniziare a diminuire nel modo seguente: 

 

f1 =1 dir, 2 ins a diritto, diritto fino alle ultime 3 maglie, 1 accav, 1 direttamente 

f2 = rov 

f3 = dir 

f4 = rov 

 

ripetere questi 4 ferri ancora 3 volte 

Lavorare 8 ferri a maglia rasata. 

Cambiare con la lana color nocciola e iniziare a lavorare a punto legaccio per 14 ferri, distribuento 4 

diminuzione durante il primo ferro. 

Intrecciare tutte le maglie sul  rov del lavoro. 

 

Riprendere sul ferro le maglie dei due davanti, unendo il lavoro, impostando il lavoro in questo 

modo: 

f1 = montare a nuovo 3 (4-4) maglie, a dir fino alla penultima maglia, lavorare insieme l'ultima 

maglia del bordino destro con la prima maglia del bordino sinistro, terminare il ferro a diritto, 

montare a nuovo 3 (4-4-) maglie 

f2 = a rovescio, 7 dir , terminare il ferro a rov 

f3 = a diritto 

f4 = a rovescio, 7 dir , terminare il ferro a rov 

f5 = a diritto 

f6 = a rovescio, 7 dir , terminare il ferro a rov 

dal ferro seguente iniziare a lavorare a maglia rasata anche le 7 maglie centrali dell'apertura a polo. 

Continuare a maglia rasata fino ad un'altezza tot di  14 (14-15) cm, quindi cambiare con il colore 

nocciola e terminare con 12 ferri a punto legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lavoro. 

 

Riprendere sul ferro le maglie del dietro, montando anche qui all'inizio e alla fine del ferro 3 (4-4) 

maglie, e lavorare a maglia rasata fin ad un'altezza tot di  14,5 (15,5-16,5) cm, cambiare con il 

colore nocciola e terminare  con 12 ferri a punto legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lavoro. 

 

Tasca (opzionale) 

Con il colore nocciola riprendere 11 maglie (centrandole sul davanti prendendo come riferimento le 

7 maglie a legaccio dell'apertura polo) lavorare 2 ferri a legaccio, poi aumentare una maglia, 



all'interno delle prime ed ultime 2 maglie della tasca, per un totale di  3 volte, lavorare ancora 4 feri 

a legaccio quindi intrecciare le maglie. 

 

Bordino allacciatura 

Riprendere 4 maglie con il colore nocciola sulla parte destra dell' apertura, lavorare 8 ferri a 

legaccio, poi 

1 dir, 2 ins, 1 gett, 1 dir (asola) 

ancora 5 ferri a legaccio. Intrecciare tutte le maglie. 

 

CONFEZIONE 

Cucire  i fianchi del golfino e i sotto manica. 

Cucire i lati della tasca 

Cucire un bottone in corrispondenza dell'asola. 

 

PANTALONCINI 

DAVANTI 

Con i ferri del 3mm montare   29 (31-33) maglie, lavorare a legaccio per 2,5 cm. 

Cambiare con i ferri del 3,5mm e  proseguire il lavoro alternando 10 ferri a maglia rasata e 12 ferri 

a legaccio. 

Arivati a 11 (12-13) cm di altezza totale, lasciare le maglie in attesa. 

Lavorare la seconda gamba nell'identico modo. 

Riunire le due gambe sullo stesso ferro, lavorando insieme l'ultima maglia della prima gamba con la 

prima maglia della seconda gamba. (57 (61-65 m sul ferro) 

Continuare a lavorare a fasce alternate fino ad un'altezza totale di 23 (26,-29) cm. 

Lavorare 1 ferro a foretti  *3 dir, 1 gett, 2 ins * per tutto il ferro. 

Nei ferri seguenti lavorare a legaccio fino a 26 (29-32) cm di alt totale. 

Intrecciare tutte le maglie. 

DIETRO 

Come il  davanti 

CONFEZIONE 

Cucire i fianchi del pantaloncino e infilare nei buchini del bordo vita il nastro. 

 

CAPPELLINO 

ferri del 4 mm 

Ripetere per tutto il lavoro questa sequenza di righe e colori 

4 ferri nocciola 

2 ferri pistacchio 

 

Montare 60 maglie con il colore nocciola e lavorare a legaccio per 13 ferri, quindi continuare 

alternando 10 maglie a maglia rasata  e 10 maglie a punto legaccio fino ad un'altezza  totale di  9-10 

cm. 

A questo punto iniziare le diminuzioni in questo modo: 

8 di 2 ins  per tutto il ferro 

ferro seg lavorare le maglie come si presentano 

7 dir, 2 ins per tutto il ferro 

ferro seg lavorare le maglie come si presentano 

6 di 2 ins  per tutto il ferro 

ferro seg lavorare le maglie come si presentano …................. 

Continuare in questo modo fino ad avere 6 maglie sul ferro e lavorare a cista 1/1 (1 dir-1 rov) per  

7-8 cm. 

Quindi con l'ago da lana infilate le maglie rimaste e cucite il dietro del piccioli e di seguito il dietro 

del cappellino. 


