
Merinocot 



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

OCCORRENTE
• 11 (13) gomitoli da g 50 (125 metri) 
di filato Merinocot colore senape n. 14468
(53% Lana Merino Extrafine, 47% Cotone)
• Un paio di ferri n. 6 • Un ferro ausiliario • Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Coste 2/2 (2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate e incolonnate) 
Maglia rasata rovescia PUNTO TRECCE: (si lavora su 18 m.)
1°, 3° e 7° ferro: a diritto. 2° ferro e tutti i ferri pari: a rove-
scio. 5° ferro: 8 m. incrociate a destra (= mettere 4 m. in so-
speso dietro il lavoro, lavorare 4 m. diritte, poi a diritto le m. in 
sospeso), 2 m. diritte, 8 m. incrociate a sinistra (= mettere 4 
m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 4 m. diritte, poi a di-
ritto le m. in sospeso). Ripetere questi 8 ferri.
PUNTO CANESTRO: si lavora su un numero di m. multiplo di  
6 + 2, seguendo lo schema e la legenda. Ripetere sempre dal 
1° al 12° ferro. Per le m. incrociate lavorare come segue:
2 m. incrociate a destra: lavorare a diritto la 2ª m., passando 
davanti la 1ª e, senza farla cadere dal ferro, lavorare a rovescio 
la 1ª m. 2 m. incrociate a sinistra: lavorare a rovescio la 2ª m., 
passando dietro la 1ª e, senza farla cadere dal ferro, lavorare a 
diritto la 1ª m. 2 m. incrociate a sinistra a diritto: lavorare a dir. 
la 2ª m., passando dietro la 1ª e, senza farla cadere dal ferro, 
lavorare a dir. la 1ª m.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto canestro, con i ferri n. 6 e il filato 
messo doppio sono pari a 16 m. e 20 ferri.
Le 18 m. del punto trecce, lavorate con i ferri n. 6 e il filato 
messo doppio misurano cm 10 di larghezza. 

ESECUZIONE
Nota: il capo è lavorato con il filato messo doppio. 
Dietro: avviare 74 (82) m. e, per il bordo, lavorare 15 ferri a 

coste 2/2 (= cm 7). Proseguire a punto canestro, lavorando ai 
lati 0 (1) m. a m. rasata rovescia. A cm 38 (42) di altezza totale, 
pari a 62 (70) ferri dal bordo, per i raglan, intrecciare 3 (4) m. ai 
lati. Ferro seg.: 1 m. diritta, 1 accavallata semplice (= passare 1 
m. a diritto senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare 
la m. passata sulla m. lavorata), lavorare a punto canestro fino 
alle ultime 3 m., poi lavorare 2 m. insieme a diritto e 1 m. diritta. 
Ferro seg.: 2 m. rovesce, lavorare a punto canestro fino alle ul-
time 2 m., 2 m. rovesce. Lavorando le diminuzioni come negli 
ultimi 2 ferri diminuire ancora ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 17 
(19) volte. Contemporaneamente, a cm 43 (49) dal bordo, 
pari a 86 (98) ferri, proseguire su tutte le m. a coste 2/2 per il 
bordo scollo, continuando con le diminuzioni laterali per i ra-
glan. A cm 7 dal bordo a coste (= 15 ferri) intrecciare le m. a 
diritto sul rovescio del lavoro [= 32 (34) m. per lo scollo]. 
Davanti: avviare 74 (82) m. e, per il bordo, lavorare 15 ferri a 
coste 2/2 (= cm 7). Proseguire lavorando come segue: 0 (1) 
m. a m. rasata rovescia, 25 m. a punto canestro, 3 (6) m. a m. 
rasata rovescia, 18 m. a punto trecce, 3 (6) m. a m. rasata ro-
vescia, 25 m. a punto canestro, 0 (1) m. a m. rasata rovescia. A 
cm 38 (42) di altezza totale, pari a 62 (70) ferri dal bordo, per 
i raglan, intrecciare 3 (4) m. ai lati. Ferro seg.: 1 m. diritta, 1 
accavallata semplice, lavorare a punto canestro fino alle ulti-
me 3 m., 2 m. insieme a diritto, 1 m. diritta. Ferro seg.: 2 m. 
rovesce, lavorare a punto canestro fino alle ultime 2 m., 2 m. 
rovesce. Lavorando le diminuzioni come indicato negli ultimi 2 
ferri diminuire ancora ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 14 (16) volte. 
Contemporaneamente, a cm 40 (46) dal bordo, pari a 80 (92) 
ferri, proseguire su tutte le m. a coste 2/2 per il bordo scollo, 
diminuendo 4 m. a distanza regolare nel 1° ferro, proseguen-
do anche con le diminuzioni laterali per i raglan. A cm 7 dall’i-
nizio del bordo a coste, pari a 15 ferri, intrecciare le m. a diritto 
sul rovescio del lavoro [rimangono 34 (36) m. per lo scollo].
Manica destra: avviare 34 (40) m. e, per il bordo, lavorare 15 
ferri a coste 2/2 (= cm 7). Proseguire a punto canestro, lavo-
rando ai lati 1 m. a m. rasata rovescia. A partire dal 3° ferro 
aumentare ai lati 1 m. ogni 8 ferri per 8 volte e lavorare le m. 
aumentate a punto canestro. A cm 34 (38) dal bordo, pari a 
66 (74) ferri, per i raglan, intrecciare 3 m. ai lati, quindi prose-
guire come segue: ferro seg.: 1 m. diritta, 1 accavallata sem-
plice, lavorare a punto canestro fino alle ultime 3 m., 2 m. in-
sieme a diritto, 1 m. diritta. Ferro seg.: 2 m. rovesce, lavorare a 
punto canestro fino alle ultime 2 m., 2 m. rovesce. Lavorando 
le diminuzioni come indicato negli ultimi 2 ferri, diminuire an-
cora a destra 1 m. ogni 2 ferri per 14 (16) volte e a sinistra e  
1 m. ogni 2 ferri per 17 (19) volte. Contemporaneamente, a 
cm 42 (48) dal bordo, pari a 84 (96) ferri dal bordo, per lo 
scollo, sospendere la lavorazione, a destra, ogni 2 ferri, su 9 m. 
per 2 volte e su 10 m., proseguendo con le diminuzioni latera-
li a sinistra. Riprendere la lavorazione sulle m. in sospeso e, 
per il bordo scollo, proseguire su tutte le m. a coste 2/2, con-
tinuando con le diminuzioni laterali per i raglan. A cm 7 dal 
bordo a coste, pari a 15 ferri, intrecciare le m. a diritto sul ro-
vescio del lavoro (rimangono 11 m. per lo scollo). 
Manica sinistra: si lavora come la destra, in modo simmetrico. 

CONFEZIONE
Cucire i raglan. Cucire i sottomanica e i fianchi.   

Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con pochis-
simo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una super-
ficie piana, senza mai appenderlo.
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= 1 m. rovescia = 2 m. incrociate a destra  

= 2 m. incrociate a sinistra 

= 2 m. incrociate a sinistra a diritto

Motivo da ripetere

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro

PUNTO CANESTRO


