
Tuta della tigre

Questa tuta con cappuccio realizzata a strisce simili  

a quelle della tigre, abbinata ai calzini tigrati (vedere 

pagina 30), terrà al caldo il vostro bambino. Lavorato  

a punto legaccio, questo modello prevede lavorazione 

a intarsio e strisce, ma potete anche realizzarlo in un 

solo colore, per renderlo più semplice. Sebbene vada 

lavorato a maglia piatta, dove trovate numerosi punti 

per il corpo potreste trovare più facile lavorare avanti  

e indietro su un ferro circolare. 

Taglia: 0-3 mesi (torace 46 centimetri);  
3-6 mesi (torace 50 cm); 6-12 mesi (torace 
54 cm). Le indicazioni si riferiscono alla 
misura per 0-3 mesi

Filato: Sirdar Hayfield Bonus DK (100% 
acrilico; 100 gr; 280 mt) CP arancione 
brillante (col. 981) 100 gr; CC1 bianco  
(col. 961) 100 gr; CC2 mix grigio scuro 
(col. 790) 100 gr. Nel modello arancione 
più scuro a pagina 29 è stato usato il CP 
volpe (col. 779).

Altri materiali: 5 bottoni (15 mm di 
diametro) per l’allacciatura anteriore

Ferri: ferri diritti n. 7 (4,5 mm) e n. 8  
(5 mm) e ferri circolari 40 cm n. 8 (5 mm) 

Accessori: fermapunti (potete anche usare 
ferri circolari spaiati o scarti di filato)

Campione: un quadrato di 10 cm di lato 
lavorato a legaccio con i ferri n. 8 (5 mm)  
e CP corrisponde a 20 m e 40 ferri 

Esecuzione: lavorazione piatta e in tondo

Competenze necessarie: asole, intarsio, 
lavorare a strisce, riprendere le maglie
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Sciarpa serpente

Questa sciarpa a legaccio è un modello facile perché 

può essere lavorato in diversi momenti senza 

problemi. Le strisce sono anche un ottimo modo per 

usare eventuali avanzi di filato e code di altri progetti.

Taglia: larghezza 8 cm, lunghezza 73 cm

Filato: Sirdar Hayfield Bonus DK (100% 
acrilico; 100 gr; 280 mt) CP erba verde  
(col. 825) 50 gr; CC1 bianco (col. 961)  
25 gr; CC2 rosso classico (col. 833) 25 gr; 
CC (colori a strisce): ho usato una 
combinazione di 25 gr dei seguenti colori: 
giallo limone brillante (col. 819), azzurro 
polvere (col. 960), arancione volpe  
(col. 779), panna Aran (col. 993), denim blu 
(col. 994), rosa ghiacciato (col. 958), mix 
grigio chiaro (col. 814), lilla (col. 959)

Altri materiali: 2 bottoni (diametro 6 mm)  
e una piccola quantità di imbottitura per 
giocattoli

Ferri: ferri diritti n. 6 (4 mm) 

Campione: un quadrato di 10 cm di lato 
lavorato a legaccio con i ferri n. 6 (4 mm)  
e CP corrisponde a 22 m e 38 ferri 

Esecuzione: lavorazione piatta

Competenze necessarie: aumentare  
e diminuire, lavorare a strisce

SCIARPA

TESTA
Con i ferri n. 6 (4 mm) e il CP avviate 4 m.
1° f: dir.
2° f: abd, dir fino all’ultima m, abd (6 m)
Rip 1° e 2° f fino ad avere 22 m, poi lavorate 9 ferri a legaccio
Ferro successivo: p2dir, dir fino alle ultime 2 m, 2ins dir (20 m)
Ferro successivo:dir.
Rip ultimi 2 ferri (18 m), poi lavorate 8 ferri a legaccio **.

CORPO
Continuate a lavorare sulle 18 m a legaccio a strisce, ovvero 2 ferri con il CP  
e 2 ferri con il CC, cambiando il CC ogni 5 cm, fino a quando il pezzo misura  
62 cm.
Potete lavorare qualsiasi motivo a strisce di vostro gradimento, o lavorare in 
blocchi di colore. Se scegliete di lavorare le strisce ogni 2 righe, portate il 
colore non utilizzato sul lato del lavoro per non dover intrecciare un gran numero 
di code alla fine.

Spiegazione
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