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Brassiere de naissance di Coupe Couture 

Traduz di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 

lana da lavorare con i ferri del 3 - 50 gr azz colore(A), 20 gr bianca colore(B) 
ferri del 3 
spille per attesa punti 
un nastrino 
Taglia neonato 
 
Può sembrare di difficile realizzazione, ma non lo è, unico accorgimento contare 
sempre le maglie.... 
Si lavora nel senso dell'altezza, in un solo pezzo, a partire dal bordo dietro 
sinistro. 
Si chiude sul dietro con un nastrino 
 
Si lavora tutto a punto legaccio  
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Dietro sinistro: 
Montare 50 maglie con il colore A, lavorare 4 ferri a punto legaccio. 
Continuare la lavorazione a righe accorciate in questo modo: 
f1 = 5 maglie con il colore A (bordino della scollatura, continuare con il colore B fino 
alla fine del ferro 
f2= continuare su 45 maglie con il colore B 
passare al colore A 
f3= lavorare 45 maglie  
f4= continuare il lavoro su 35 maglie  
f5= lavorare 35 maglia 
f6= continuare il lavoro su 50 maglie 
Ripetere dal f1. 
Ripetere questa sequenza di ferri fino ad avere realizzato 11 rigature bianche (col B) 
 
Consiglio: 
quando si cambia colore, incrociare i fili sul rov del lavoro facendo passare il nuovo 
colore (nella foto filo col B) sopra il vecchio colore (nella foto filo col A) 
 

 
 
 
Manica sinistra: 
Quando si sono realizzate 11 righe di bianco (col B) fare 2 ferri di colore azz (A) nel 
modo seguente 
f1= lavorare 45 maglie  
f2= continuare il lavoro su 35 maglie  
f3= mettere in attesa le 25 maglia a sinistra 
 
Montare a nuovo 25 maglie con il colore A per la manica. 
Continuare a righe nel modo seguente: 
f1 = 5 maglie con il colore A (bordino della scollatura), continuare con il colore B e 
lavorare 40 maglie, non lavorare le ultime 5 maglie del polsino 
f2= continuare su 40 maglie con il colore B 
f3= lavorare 45 maglie con col A 
f4= continuare il lavoro su 35 maglie col A  



f5= lavorare 35 maglie col A 
f6= continuare il lavoro su 50 maglie col A 
Ripetere dal f1. 
Ripetere questa sequenza di ferri fino ad avere realizzato 12 rigature bianche (col B) 
lavorare 2 ferri con il col azz (A) , chiudere le 25 maglie a sinistra 
 

 
 
Davanti 
Riprendere sul ferro le 25 maglie messe in attesa,continuare a lavorare nel modo 
seguente: 
f1 = 5 maglie con il colore A (bordino della scollatura, continuare con il colore B fino 
alla fine del ferro 
f2= continuare su 45 maglie con il colore B 
passare al colore A 
f3= lavorare 45 maglie  
f4= continuare il lavoro su 35 maglie  
f5= lavorare 35 maglia 
f6= continuare il lavoro su 50 maglie 
Ripetere dal f1.  
Ripetere questa sequenza di ferri da ad avere realizzato 14 rigature bianche (col B), 
poi lavorare 2 ferri con il colore azz (A), mettere in attesa le 25 maglie di sinistra. 
 
Manica destra: 
Montare a nuovo 25 maglie per la manica destra.  
Realizzare in modo identico alla manica sinistra 
Chiudere le 25 maglie di sinistra 
 
Dietro destro: 
Riprendere sul ferro le maglie lasciate in attesa e lavorare come per il dietro sinistro. 
 
Cucire le maniche sotto e un nastrino dietro per chiudere il golfino. 
 
I ferri accorciati si basano su di un semplice principio: alcuni ferri si lavorano per 
intero, altri solo in parte, altri infine in piccolissima parte. 
Unico accorgimento è quello di utilizzare il sistema “Wrap and turn” . 
Lo possiamo tradurre con Avvolgi e Gira (AeG)e spiegare come segue:  
lavorare fino alla maglia desiderata, 



passare il filo sul davanti del lavoro, 
passare la maglia seguente dal ferro sinistro al ferro destro, 
passare il filo sul dietro del lavoro, 
rimettere la maglia passata sul ferro sinistro, (fino qui è la parte dell’avvolgi) 
girare il lavoro e tornare indietro. 
Perché bisogna adottare questo metodo? per evitare che si formino antiestetici 
buchi.  
 


