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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. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 250 (350) di filato Milo arancione n. 8684 
• Un paio di ferri n. 4½
• Un uncinetto n. 4,00  
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Maglia legaccio - Maglia rasata
CON L’UNCINETTO
Maglia bassa 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4½ sono 
pari a 30 m. (misurate diritte) e 30 ferri (misurati sulle 
m. centrali diritte).      

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4½ avviare 120 (132) m. e, per il 
bordo, lavorare 4 ferri a m. legaccio. Proseguire come 
segue: 1° ferro: (diritto del lavoro) 1 m. di vivagno, 1 ac-
cavallata semplice, 26 (29) m. diritte, 1 gettato,1 m. dirit-
ta, 1 gettato, 28 (31) m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 1 
accavallata semplice, 28 (31) m. diritte, 1 gettato, 1 m. 
diritta, 1 gettato, 26 (29) m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 

canotta chevron
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DIETRO
E DAVANTI

1 m. di vivagno. 2° ferro: lavorare a rovescio. Ripetere 
sempre questi 2 ferri. A 30 (33) cm di altezza totale (mi-
surati sul fianco), per gli scalfi, intrecciare ai lati 5 m., poi 
diminuire internamente alla prima e all’ultima m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 8 (10) volte [= 94 (102) m.]. A 46 (49) 
cm di altezza totale (misurati sulla punta centrale), per 
lo scollo, dividere il lavoro a metà e portare a termine le 
due parti separatamente, diminuendo ancora per lo 
scollo, 2 m. ogni ferro per 14 (16) volte. A 6 (7) cm 
dall’inizio dello scollo lasciare in sospeso le 19 m. rima-
ste per ciascuna spalla.  

Davanti: si lavora come il dietro.   

CONFEZIONE
Unire le spalle a punto maglia con l’ago e cucire i fianchi. 
Con l’uncinetto rifinire i giromanica e lo scollo lavorando 
un giro a maglia bassa. 


