
Maxi Soft



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 750 (850) di filato Maxi Soft aviazione n. 10173
• Un paio di ferri n. 6
• Un ago da lana 
• 4 bottoni tondi di 2 cm di diametro 
• 4 grossi automatici 
 
PUNTI IMPIEGATI
PUNTO DIAGONALE (O FALSO PUNTO TUNISINO): 
(si lavora su un numero di m. pari) 
1° ferro: (rovescio del lavoro) 1 m. di vivagno, * filo da-
vanti, passare 1 m. a rovescio senza lavorarla, tenendo il 
filo davanti (si forma 1 gettato sul ferro destro), 1 m. 
diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. di viva-
gno. 2° ferro: 1 m. di vivagno, * 1 m. diritta, lavorare 
insieme a diritto ritorto, prendendo cioè il filo dietro, la 
m. seguente e il gettato *, ripetere da * a * e terminare 
con 1 m. di vivagno. 3° ferro: 1 m. di vivagno, * 1 m. 
diritta, filo davanti, passare 1 m. a rovescia senza lavo-
rarla, tenendo il filo davanti (si forma 1 gettato sul ferro 
destro) *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. di viva-
gno. 4° ferro: 1 m. di vivagno, * lavorare insieme a dirit-
to ritorto, prendendo il filo dietro, la m. seguente e il 
gettato, 1 m. diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 
m. di vivagno. Ripetere sempre questi 4 ferri.  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto diagonale con i ferri n. 6  
sono pari a 14 m. e 32 ferri.

ESECUZIONE 
Dietro: avviare 72 (78) m. e lavorare a punto diagonale. 
Diminuire 1 m. per parte ogni 16 (18) ferri per 4 volte  
[= 64 (70) m.]. Lavorare 28 ferri senza diminuzioni, 
quindi aumentare 1 m. per parte ogni 12 ferri 
per 4 volte (ogni 12 ferri per 2 volte e ogni 14 
ferri per 2 volte). Ci sono 72 (78) m. A  
44 (47) cm dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare 
ai lati 4 m. e 2 m. per 2 volte [= 56 (62) m.]. 
A 20 (21) cm dagli scalfi intrecciare le m. ri-
maste a diritto sul diritto.

Davanti destro: avviare 34 (36) m. e lavorare 
a punto diagonale. Sul lato destro aumentare 
1 m. ogni 2 ferri per 8 volte [= 42 (44) m.]. Sul 
lato sinistro eseguire le diminuzioni, gli au-
menti e lo scalfo come nel dietro e alla stessa 
altezza [= 34 (36) m.]. A 17 (18) cm dall’inizio 
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dello scalfo, sul lato destro intrecciare 8 m. per il revers 
e lo scollo e, ogni 2 ferri, 4 m. per 2 volte e 2 m. per 1 
volta [= 16 (18) m.]. A 20 (21) cm dagli scalfi intrecciare 
le m. rimaste della spalla a diritto sul diritto del lavoro.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, ma in 
senso inverso.

Tasca destra: avviare 20 (22) m. e lavorare a punto dia-
gonale, aumentando sul lato destro 1 m. ogni 2 ferri per 
4 (6) volte [= 24 (28) m.]. A 12 (13) cm dall’inizio, in-
trecciare le m. rimaste a diritto sul rovescio del lavoro.

Tasca sinistra: lavorare come la destra, in senso inverso.

Maniche: avviare 38 (42) m. e lavorare a punto diago-
nale, aumentando ai lati 1 m. ogni 22 (24) ferri per 6  
volte [= 50 (54) m.]. A 44 (46) cm dall’inizio, per la 
parte superiore della manica, intrecciare ai lati 4 m., poi 
diminuire 1 m. ogni 4 ferri per 8 volte, 1 m. ogni 2 ferri 
per 5 (7) volte, 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte, quindi in-
trecciare le 8 m. rimaste a diritto sul diritto del lavoro.

Collo: avviare 50 (58) m. e lavorare 14 (16) ferri a pun-
to diagonale. Intrecciare le m. a diritto sul rovescio.

CONFEZIONE 
Attaccare le tasche sui rispettivi davanti, a 4 cm dal fon-
do e a 3 cm dal fianco. Cucire le spalle e i fianchi. Chiu-
dere e montare le maniche. Cucire il collo lungo lo scol-
lo, escluse le m. dei revers. Attaccare sul davanti destro 
4 bottoni: il 1° a 14 cm dall’inizio (a 9 cm dopo le m. 
aumentate sul lato destro, cioè il lato dell’apertura) e 
l’ultimo a 9 cm dalle m. intrecciare per il revers. Attacca-
re gli altri 2 bottoni a distanza uguale. Dietro i bottoni, 
sul rovescio, attaccare una parte degli automatici e sul 
davanti sinistro, in corrispondenza, fissare l’altra parte.


