
Perlata D’Australia



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 550 (650) di filato Perlata D’Australia n. 5240 
• Un paio di ferri n. 5
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1 - Maglia legaccio 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a legaccio con il filato messo doppio 
e i ferri n. 5 sono pari a 20 m. e 38 ferri.  

ESECUZIONE
Nota: il capo è realizzato con il filato messo doppio. 
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 86 (94) m. e, per il bordo, 
lavorare a punto coste 1/1 per cm 2,5. Proseguire a le-
gaccio. A cm 45 (49) di altezza totale, per sagomare le 
spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 2 m. per 9 volte e  
3 m. per 2 (3) volte. Al termine, intrecciare le 38 (40) m. 
rimaste per lo scollo.

Davanti: si lavora come descritto per il dietro, eseguen-
do però lo scollo. A cm 41 (45) di altezza totale intrec-
ciare le 16 (18) m. centrali e portare a termine le due 

parti separatamente diminuendo ancora per lo scollo  
1 m. ogni 2 ferri per 3 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 8 volte. 
Sagomare le spalle come il dietro alla stessa altezza.

Maniche: con i ferri n. 5 avviare 46 (50) m. e lavorare il 
bordo a coste 1/1 come nel dietro. Proseguire a maglia 
legaccio, aumentando ai lati 1 m. ogni 26 (20) ferri per 
6 (8) volte. A cm 45 (49) di altezza totale intrecciare le 
58 (66) m. ottenute.

CONFEZIONE  
Cucire una spalla. Per il collo, con i ferri n. 5 riprendere 
126 (130) m. lungo lo scollo e lavorare a maglia legac-
cio per cm 17,5 e a punto coste 1/1 per cm 2,5. Intrec-
ciare le m. Cucire l’altra spalla, i lati del collo e i fianchi. 
Chiudere e montare le maniche.

Pull con collo ad anello
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