
Paillettes



Taglie: 42-44 (46-48)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parente-
si si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata 
una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• 9 (11) gomitoli da g 25 (195 metri) 
di filato Paillettes colore rosa n. 8933
(100% Poliestere)
• Un paio di ferri n. 3½
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2 (2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate 
e incolonnate) - Maglia rasata diritta e rovescia 
PUNTO TRAFORATO N. 1: (si lavora su 14 m. )
1° ferro: 2 m. insieme a rovescio, 1 gettato, 10 m. diritte,  
1 gettato, 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a dirit-
to senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare la 
m. passata su quella lavorata). 2° ferro: 13 m. rovesce, 
1 m. diritta. Ripetere sempre questi 2 ferri.
PUNTO TRAFORATO N. 1 CON DIMINUZIONI: 
(si lavora su 16 m.) 
1° ferro: 3 m. insieme a rovescio, 1 gettato, 10 m. diritte, 
1 gettato, 1 accavallata doppia (= passare 2 m. a diritto 
senza lavorarle, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare le  
2 m. passate sulla m. lavorata). 2° ferro: 13 m. rovesce, 
1 m. diritta. 
PUNTO TRAFORATO N. 2: (si lavora su 14 m.) 
1° ferro: 2 m. insieme a diritto, 1 gettato, 10 m. diritte, 
1 gettato, 2 m. insieme a rovescio. 2° ferro: 1 m. diritta, 
13 m. rovesce. Ripetere sempre questi 2 ferri.
PUNTO TRAFORATO N. 2 CON DIMINUZIONI: 
(si lavora su 16 m.) 
1° ferro: 3 m. insieme a diritto, 1 gettato, 10 m. diritte, 
1 gettato, 3 m. insieme a rovescio. 2° ferro: 1 m. diritta, 
13 m. rovesce.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 3½ 
sono pari a 27 m. e 39 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 124 (138) m. e lavorare 
come segue: 18 (21) m. a m. rasata rovescia, 14 m. a 
punto traforato n. 1, 60 (68) m. a m. rasata diritta, 14 m. 
a punto traforato n. 2, 18 (21) m. a m. rasata rovescia. 

A cm 4 di altezza totale, pari a 16 ferri, lavorare 2 ferri 
come segue: 1° ferro: 17 (20) m. a m. rasata rovescia, 
16 m. a punto traforato n. 1 con diminuzioni, 58 (66) m. 
a m. rasata diritta, 16 m. a punto traforato n. 2 con dimi-
nuzioni, 17 (20) m. a m. rasata rovescia [= 120 (134) 
m.]. Nel ferro seguente lavorare le m. come si presen-
tano. Lavorare 14 ferri con l’impostazione iniziale senza 
diminuzioni, tenendo presente che ci sarà 1 m. in meno 
a m. rasata rovescia ai lati e 2 m. in meno a m. rasata 
diritta al centro. Lavorare poi 2 ferri come segue: 1° fer-
ro: 16 (19) m. a m. rasata rovescia, 16 m. a punto trafo-
rato n. 1 con diminuzioni, 56 (64) m. a m. rasata diritta, 
16 m. a punto traforato n. 2 con diminuzioni, 16 (19) m. 
a m. rasata rovescia [= 116 (130) m.]. Nel ferro seguen-
te lavorare le m. come si presentano. Ripetere gli ultimi 
16 ferri altre 4 volte, tenendo presente che in ogni ferro 
con diminuzioni si dovrà lavorare 1 m. in meno a m. 
rasata rovescia ai lati e 2 m. in meno a m. rasata diritta 
al centro. Al termine delle diminuzioni rimangono: 12 (15) 
m. a m. rasata rovescia, 14 m. a punto traforato n. 1,  
48 (56) m. a m. rasata diritta, 14 m. a punto traforato n. 2 
e 12 (15) m. a m. rasata rovescia. A cm 40 (45) di altez-
za totale, pari a 156 (176) ferri, per gli scalfi, intrecciare 
ai lati 6 (8) m., quindi proseguire come segue: 6 (7) m. 
a m. rasata rovescia, 14 m. a punto traforato n. 1, 48 
(56) m. a punto coste 2/2 iniziando e terminando con 3 
m. rovesce, 14 m. a punto traforato n. 2, 6 (7) m. a m. 
rasata rovescia. Eseguiti 4 ferri dall’inizio degli scalfi, ini-
ziare le diminuzioni per completare gli scalfi, diminuen-
do 1 m. sulle prime e ultime 2 m. lavorate a coste 2/2, 
ogni 4 ferri per 10 (11) volte. Al termine delle diminu-
zioni rimarranno 28 (34) m. a punto coste 2/2 al centro 
del lavoro. A cm 60 (67) di altezza totale, pari a 234 
(262) ferri, intrecciare le m. rimaste.
Davanti: si lavora come il dietro fino a cm 49 (55) di 
altezza totale, pari a 192 (214) ferri, dopo aver diminuito 
per gli scalfi le m. ai lati delle coste per 8 (9) volte in 
totale. Per lo scollo, intrecciare le 36 (40) m. centrali e 
terminare le parti separatamente, diminuendo ancora, 
ai lati dello scollo e all’interno di 3 m. che si lavoreranno 
a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte. A cm 60 
(67) di altezza totale, pari a 234 (262) ferri, intrecciare 
le 10 (12) m. rimaste per ciascuna spalla.

CONFEZIONE
Cucire i fianchi e le spalline.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con 
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso 
su una superficie piana, senza mai appenderlo.

Canotta chic


