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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 le 
taglie. 
Difficoltà: facile

OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Maxi Soft colore bianco n. 10001
• Un paio di ferri n. 5
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Grana di riso - Maglia rasata diritta  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a grana di riso con i ferri n. 5 sono 
pari a 17 m. e 28 ferri.  

ESECUZIONE
Dietro: avviare 73 (79) m. e lavorare a grana di riso. A  
60 (64) cm di altezza totale, per sagomare le spalle, in-
trecciare ai lati, ogni 2 ferri, 4 m. per 3 volte e 3 m. per 
3 volte, (4 m. per 6 volte). Al termine, intrecciare le m. 
rimaste.

Davanti: si lavora come il dietro fino a 59 (63) cm di 
altezza totale. Per lo scollo intrecciare le 15 m. centrali e 
portare a termine le due parti separatamente, dimi-
nuendo ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. 
e 1 m. per 3 volte. Contemporaneamente sagomare le 
spalle come nel dietro.

Cappuccio: avviare 62 m. e lavorare a grana di riso, al-
ternando le m. in modo da poter lavorare le 2 m. centra-
li a m. rasata diritta. Ai lati di queste 2 m. aumentare  
1 m. ogni 2 ferri per 8 volte. Al termine degli aumenti 
proseguire su tutte le m. a grana di riso. A cm 27 di al-
tezza totale, dividere il lavoro a metà e terminare le due 
parti separatamente, diminuendo verso il centro, 1 m. 
ogni 2 ferri per 5 volte. Intrecciare poi le m. rimaste.

CONFEZIONE   
Unire le spalle. Cucire il cappuccio nel centro dietro, quin-
di fissarlo lungo lo scollo. Cucire i fianchi, lasciando un’a-
pertura per le braccia di circa 20 (22) cm. Rifinire il fondo 
del gilet, applicando circa 35 frange di circa 10 cm di al-
tezza, formate da 4 fili ciascuna. Eseguire due cordoncini 
di circa 30 cm e rifinirli con una nappina. Fissare i cordon-
cini ai lati dello scollo, alla base del cappuccio.

Gilet con frange
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