
Paillettes



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 300 (375) di filato Paillettes oro n. 8600 
• Un paio di ferri n. 2 e n. 3  
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
Maglia rasata rovescia 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia 
con i ferri n. 3 sono pari a 35 m. e 52 ferri.  

ESECUZIONE 
Dietro: con i ferri n. 2 avviare 400 (440) m. e lavorare 6 
ferri a m. tubolare. Proseguire con i ferri n. 3. Ferro seg.: 
(diritto del lavoro) * 2 m. insieme a rovescio *, ripetere 
da * a * per tutto il ferro [= 200 (220) m.]. Iniziando con 
1 ferro a diritto (rovescio del lavoro), proseguire a m. 
rasata rovescia. Ai lati, all’interno di 3 m., diminuire 2 m. 
ogni 30 ferri per 6 volte e 2 m. ogni 20 ferri per 5 (6) 
volte [= 156 (172) m.], quindi aumentare ai lati 1 m. 
ogni 20 ferri per 5 (6) volte [= 166 (184) m.]. A cm 76 
(81) dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m. ogni 
2 ferri per 4 (5) volte, poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per  
10 (12) volte [= 114 (120) m.]. A cm 16 (17) dall’inizio 
degli scalfi, per lo scollo, intrecciare le 54 (60) m. cen-
trali e portare a termine le due parti separatamente in-
trecciando ancora ai lati dello scollo 2 m. ogni 2 ferri per 
6 volte. A cm 18 (19) dall’inizio degli scalfi intrecciare le 
18 m. rimaste per ogni spalla.

Davanti: lavorare come il dietro fino all’inizio degli scal-
fi. Contemporaneamente a cm 2 dall’inizio degli scalfi, 
per lo scollo, intrecciare le 38 (44) m. centrali e portare 
a termine le due parti separatamente intrecciando an-
cora ai lati dello scollo 2 m. ogni 2 ferri per 4 volte, 1 m. 
ogni 2 ferri per 6 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 6 volte. A 
cm 18 (19) dall’inizio degli scalfi intrecciare le 18 m. ri-
maste per ogni spalla.

Bordo dello scollo: con i ferri n. 2 avviare 320 (350) m. 
Lavorare 12 ferri a m. rasata rovescia. Intrecciare le m.

Bordo dei giromanica: con i ferri n. 2 avviare 200 (240)
m. Lavorare 12 ferri a m. rasata rovescia. Intrecciare le m.

CONFEZIONE  
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere ad anello il bordo 
dello scollo, piegarlo a metà e cucirlo lungo lo scollo, 
facendo coincidere la cucitura con quella della spalla 
sinistra. Chiudere ad anello i bordi dei giromanica, pie-
garli a metà e cucirli lungo ciascun giromanica, facendo 
coincidere la cucitura con quella dei lati.

Tubino dorato
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DAVANTI


