
Nuovo Irlanda



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

OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Nuovo Irlanda lilla n. 12940 
• Un paio di ferri n. 6½
• Un ago da lana
 
PUNTI IMPIEGATI 
Punto coste 1/2 (1 m. diritta e 2 m. rovesce)
Maglia rasata diritta - Maglia legaccio
Maglia fantasia (alternare 1 ferro a rovescio 
e 2 ferri a diritto) - Punto coste 1/1

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a legaccio con i ferri n. 6½ 
sono pari a 16 m. e 30 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta  
con i ferri n. 6½ sono pari a 16 m. e 21 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a maglia fantasia  
con i ferri n. 6½ sono pari a 16 m. e 27 ferri.

ESECUZIONE 
Dietro: avviare 78 (84) m. e lavorare a punto coste 1/2 
per 17 cm. Proseguire a maglia fantasia, diminuendo  
10 m. a distanza regolare nel corso del 1° ferro. Dopo 18 
(20) cm, proseguire a m. legaccio fino al termine del 
lavoro. Eseguiti 15 (17) cm, intrecciare le m.

Davanti: si lavora come dietro, eseguendo però lo scol-
lo. A 45 (48) cm di altezza totale, per lo scollo, intreccia-
re le 20 (22) m. centrali e portare a termine le due par-
ti separatamente diminuendo ancora a lato dello scollo, 
ogni 2 ferri, 1 m. per 6 volte. A 5 (6) cm dall’inizio dello 
scollo, intrecciare le 18 (20) m. per ciascuna spalla.
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 DIETRO
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Maniche: avviare 62 (68) m. e lavorare a m. legaccio 
per 8 ferri. Proseguire a m. rasata diritta. Dopo 8 (12) 
ferri diminuire 1 m. ai lati, internamente alla prima e 
all’ultima m., poi ancora 1 m. ogni 6 ferri per 3 volte e  
1 m. ogni 10 ferri per 3 volte. A 33 (37) cm di altezza 
totale, proseguire a maglia fantasia per 4 cm, quindi la-
sciare in sospeso le 48 (54) m. rimaste.  

CONFEZIONE 
Cucire una spalla. Per il collo, riprendere 78 (82) m. 
lungo lo scollo, sul rovescio del lavoro, e lavorare a pun-
to coste 1/1 per 6 cm, aumentando 1 m. in ciascuna 
costa a rovescio durante l’esecuzione dell’ultimo ferro. 
Proseguire a punto coste 1/2, proseguendo così la lavo-
razione della costa a diritto. A 17 (19) cm di altezza to-
tale intrecciare le m. Cucire l’altra spalla e i lati del collo, 
tenendo presente che la parte lavorare a punto coste 
1/2 andrà rivoltata sul diritto del lavoro. Cucire i fianchi, 
chiudere e montare le maniche.   


