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Taglie: 42/46
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a entrambe le 
taglie. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 150 (200) di filato New Glitter azzurro n. 8590 
• Un paio di ferri n. 3½ 
• Un ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1 - Maglia rasata
PUNTO TRIFOGLIO: (si lavora su un multiplo di 14 m.) 
1° ferro: (diritto del lavoro) lavorare a diritto. 2° ferro e 
ferri pari: lavorare a rovescio. 3° e 5° ferro: lavorare a 
diritto. 7° ferro: * 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 1 
gettato, 10 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro.  
9° ferro: * 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto, 1 gettato, 
1 m. diritta, 1 gettato, 1 accavallata semplice (= passare 
1 m. a diritto senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e su 
questa accavallare la m. passata), 8 m. diritte *, ripetere 
da * a * per tutto il ferro. 11°, 13° e 15° ferro: lavorare a 
diritto. 17° ferro: * 9 m. diritte, 2 m. insieme a diritto,  
1 gettato, 3 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 
19° ferro: * 8 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 1 gettato, 
1 m. diritta, 1 gettato, 1 accavallata semplice, 1 m. dirit-
ta *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 20° ferro: lavora-
re a rovescio. Ripetere sempre questi 20 ferri. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto trifoglio con i ferri n. 3½ 
e il filato messo doppio sono pari a 22 m. e 30 ferri.  

ESECUZIONE
Nota: lavorare il top con il filato messo doppio. 
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 99 (113) m. e lavorare 
4 ferri a punto coste 1/1 (= 1,5 cm). Impostare il lavoro 

nel modo seguente: 4 m. a m. rasata, 84 (98) m. ripe-
tendo per 6 (7) volte le 14 m. del punto trifoglio e 11 m. 
lavorando le prime 11 m. del punto trifoglio. Contempo-
raneamente diminuire ai lati 1 m. ogni 12 ferri per 4 
volte (1 m. ogni 10 ferri per 3 volte e 1 m. ogni 12 ferri 
per 2 volte): restano 91 (103) m. Aumentare poi ai lati 
1 m. ogni 12 ferri per 4 volte (1 m. ogni 12 ferri per 2 
volte e 1 m. ogni 10 ferri per 3 volte). Ci sono 99 (113) 
m. A cm 32 (36) dal bordo, all’interno delle prime e 
delle ultime 3 m., che sono lavorate a m. rasata, diminuire 
2 m. ogni 2 ferri per 8 (9) volte. Restano 67 (77) m. 
Lavorare, quindi, 4 ferri nel modo seguente: a m. rasata 
le prime e le ultime 3 m. e a punto coste 1/1 le 61 (71) 
m. centrali. Al termine, intrecciare le m.

Davanti: lavorare come descritto per il dietro.

Spalline: con i ferri n. 3½ avviare 5 m. e lavorare a m. 
rasata per cm 22 (24) o per la lunghezza occorrente. 
Intrecciare le m.

CONFEZIONE  
Unire il davanti e il dietro sui lati. Cucire le due spalline 
alle estremità del lato superiore del davanti e del dietro.
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