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Materiale
2 gomitoli Katia Baby Nature, colore 103 (malva)
1 gomitolo Katia Baby Nature, colore 110 (grigio medio)
Ferri circolari (o diritti) 5 mm
Cavo 60 cm (per ferri circolari)
Ferri per trecce
Ago da lana

Punti
Maglia rasata: un f. a diritto e un f. a rovescio

Tensione
Con i ferri da 5 mm e il filo doppio, a maglia rasata:
20 maglie x 20 f. = 11 cm x 9 cm
Misure ottenute con il campione bloccato.
Aumentare o diminuire la misura dei ferri fino ad ottenere la 
misura del campione.

Misure
Per una circonferenza standard di 54,5 cm: 90 cm x 15 cm

Realizzazione
Con Katia Baby Nature color 103 (malva) e il filo doppio avviare 
26 maglie.
Lavorare 16 cm a m. ras.
Terminare con un f. sul rov.

A partire da qui, il rovescio del lavoro diventa il diritto.

Lavorare la treccia:
Aggiungere un filo di Katia Baby Nature color 110 (grigio 
medio) per lavorare (con 3 fili) solo sulle 10 maglie della treccia. 
Lavorare il resto del lavoro con i due fili color malva.

Sui ferri dispari, lavorare le m. come si presentano.

*2: Lavorare 5 diritti (malva), 10 rovesci (malva-grigio) e 11 diritti 
(malva).
4: Lavorare 5 rovesci (malva), 10 diritti (malva-grigio) e 11 
rovesci (malva).*
** ripetere 1 volta (= f. 6-8)
10: Lavorare 5 diritti, 10 rovesci e 11 diritti.
12: Lavorare 5 rovesci, passare 5 m. sul ferro per treccia davanti 
al lavoro, lavorare 5 diritti, lavorare a diritto le 5 m. passate, 11 
rovesci.

Da qui in avanti, seguire lo schema seguente, alternando le 
maglia incrociate della treccia, davanti e dietro.

Treccia
[*2: Lavorare 5 diritti, 10 rovesci  e 11 diritti.
4: Lavorare 5 rovesci, 10 diritti e 11 rovesci.*
** ripetere 1 volta (= f. 6-8)
10: Lavorare 5 diritti, 10 rovesci e 11 diritti.
12: Lavorare 5 rovesci, passare 5 m. sul ferro per treccia davanti 
al lavoro, lavorare 5 diritti, lavorare a diritto le 5 m. passate, 11 
rovesci. ]

[ ] ripetere 10 volte.

Per terminare la treccia:
*2: 5 diritti, 10 rovesci e 11 diritti.
4: 5 rovesci, 10 diritti e 11 rovesci.*
** ripetere 2 volte (= f. 6-8-10-12)

Lavorare 16 cm a maglia rasata, chiudere le m., nascondere le 
codine e bloccare.

Assemblaggio
Cucire le parti con la cucitura invisibile (come nel disegno) 
dopo aver avvolto due volte la treccia del davanti.
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