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Guantini Neonato Baby Merino  
 

Misura: 0/3 (3/6) (7/12) mesi 

Livello Difficoltà: Medio 

Ferri Circolari 3,5 mm (US size 4)  

Materiale: 1 Contagiri 

Filato: Baby Merino Hobbii - colore  

Salvia Melangè (25) 

Quanta lana mi serve? 

15 gr circa (con 50 gr possiamo fare 

anche le scarpine o il cappellino) 

Campione misure: 10 x 10 cm a maglia 

rasata sono 22 maglie x 36 giri 

Trovi anche il coordinato: 

Copertina 

Scarpine 

Cappellino 

Trovi i miei video tutorial sulla mia pagina 

www.lacasettadilucia.it  

 

Abbreviazioni utilizzate: 

Dr - Dritto 

Rv - Rovescio 

2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a dritto 

Ritorto 

Au – Aumento 2 Maglie in 1 – Lavoro la 

maglia normalmente a Dr ma non scarico la 

maglia dal ferro sinistro. Rientro invece 

dietro questa stessa maglia lavorandola a 

Dr Ritorto dopo di che la scarico dal 

ferro sinistro. 

Mp – Maglia passata – Si prende una 

maglia come per fare un Rv e si passa sul 

ferro destro senza lavorarla, 

Acc – Accavallato – 1 Dr  e si accavalla la 

2° maglia sul ferro destro sopra il dritto 

facendola cadere davanti alla punta del 

ferro. (Diminuzione) 

 

 

 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Note sul modello: 

● I guantini sono lavorati in circolare, partendo da un magic Loop che sarà la punta. 

● Li ho attaccati insieme con un cordino I-Cord che può anche non essere fatto o sostituito 

da una semplice catenella a uncinetto. 

● Non ho messo decorazioni in quanto saranno sempre vicini al visino e alla bocca del bambino 

e quindi potrebbero graffiarlo o essere inalate o ingerite. 

● Le misure 3/6 e 7/12 sono riportate fra parentesi. 

Descrizione: Ho realizzato questo kit neonato utilizzando punti molto semplici in modo da poter 

essere fatto anche da un principiante e soprattutto, per mettere in evidenza i cambi di colore del 

filato melangè. Anche questi guantini infatti sono lavorati a maglia rasata e riprendono il motivo 

delle scarpine e del cappellino nel bordo con giri a rovescio. 

Misure:  

AB = 5,5 (5,5) (6) cm 

CD = 6 (6,5) (7) cm 

 

Avvio del lavoro e aumenti 

Facciamo un magic loop con 8 giri di filato: faccio un cappio su uno dei due ferri circolari, prendo 

quello con il cappio e lo metto con la punta verso destra. Accosto l’altro ferro sopra. Tiro il filo e 

lo faccio passare sotto il ferro, dietro i ferri e sopra entrambi i ferri. Continuo ad avvolgerlo con 

questo movimento fino a creare 8 giri sul ferro superiore e tengo il filo dietro i ferri. 
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Giro 1 (Prima metà): Sfilo il ferro di sotto, e lavoro le maglie sul ferro di sopra in questo modo: 

1 Dr, 1 Au, 6 Dr = 9 maglie 

Giro 1 (Seconda metà): Adesso devo lavorare l’altra metà delle maglie di avvio. Devo quindi 

infilare il ferro libero sulle maglie da lavorare (spingendolo quindi indietro per caricarle tutte) e 

sfilare il ferro con le maglie già lavorate. Lavoro in questo modo: 1 Dr, 1 Au, 6 Dr. Attenzione a 

non lavorare il cappio di avvio. Lasciatelo cadere. = 9 Maglie 

 

Come vedete ogni giro sarà lavorato in 2 volte, di seguito quindi la lavorazione indicata va ripetuta 

su entrambe le metà. 

 

Giro 2: Sfilo il ferro con le maglie lavorate e spingo nelle altre maglie il ferro libero. Adesso 

lavorerò in questo modo: 7 Dr, 1 Au, 1 Dr = 10 maglie. Ripeto sull’altra metà. 

 

Continuo la lavorazione ripetendo questi 2 giri in modo da fare un aumento all’inizio ogni volta che 

ho un numero di maglie pari sul ferro e un aumento alla fine quando avrò un numero di maglie 

dispari sul ferro. Finisco quando ho 16 (16) (18) maglie su ogni ferro.  

Corpo dei Guantini 

Ricordatevi di mettere un contagiri sul lato di inizio giro in modo da non sbagliare e finire il 

lavoro dopo aver lavorato entrambi i lati del giro. 

Continuo la lavorazione senza più aumenti. Lavoro ogni giro tutto a Dr fino ad una lunghezza 

totale misurata dalla punta dei guantini di 6 (6,5) (7) cm 

Polsino 

Giro 1: 1 Dr, 2Mi, 10 (10) (12) Dr, 2 Mi, 1 Dr. Ripeto sull’altra metà = 28 (28) (32) maglie 

Giri 2, 3 e 4: Tutti Rv 

Giro 5: 1 Dr, 2Mi, 8 (8) (10) Dr, 2 Mi, 1 Dr. Ripeto sull’altra metà = 24 (24) (28) maglie 

Giri 6 e 7: Tutti Dr 

Giri 8, 9 e 10: Tutti Rv 

Giro 11: 1 Dr, 2Mi, 6 (6) (8) Dr, 2 Mi, 1 Dr. Ripeto sull’altra metà = 20 (20) (24) maglie 

Giri 12 e 13: Tutti Dr 

Giri 14, 15 e 16: Tutti Rv 

Chiudo tutte le maglie con 1 Mp + Acc fino a rimanere con 3 maglie sul ferro. 
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Cordino I-Cord 

Per evitare che il bambino perda i guantini, ho deciso di unirli con una cordicella che andrà infilata 

sotto i vestitini in modo che rimangano appesi quando li sfiliamo. Ho deciso di farla con la 

lavorazione I-Cord che è molto semplice e molto bella. Se preferite potete fare anche una 

semplice cordicella di catenelle a uncinetto. 

Giro 1: Ho 3 maglie sul ferro e faccio scorrere il cavo dei circolari fino all’altro ferro in modo 

che il filo che va al gomitolo sia alla fine delle maglie e non all’inizio. Lavoro le maglie normalmente 

a Dr, tirando leggermente il filo nel primo punto. In questo modo si formerà un cordoncino 

circolare. 

Ripeto sempre questa tecnica fino alla lunghezza desiderata. Io l’ho fatta di circa 50 cm. 

Una volta ottenuta questa lunghezza chiudo con Acc le 3 maglie e taglio il filo lasciandolo 

abbastanza lungo per cucire questa estremità all’altro guantino. 

Faccio il secondo guantino nello stesso modo di questo e cucio le 3 maglie finali con 

l’estremità del cordino. 

Vi assicuro che è semplicissima e velocissima da fare. Sicuramente più difficile da spiegare che 

da realizzare. Vi consiglio di guardare il mio tutorial video con la spiegazione completa. 

Buon Lavoro!                                                   


