
Fresh



Taglia: 42/44
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 5 gomitoli da g 50 (160 metri) 
di fi lato Fresh (100% Lino) nel colore desiderato 
• Ferri circolari n. 4½ con cavo di cm 80-100 
• Un ago da lana
• Segnamaglie
• Spilloni raccoglimaglie    

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
PUNTO TRAFORATO: 
1° ferro: * 2 m. insieme a diritto, 1 gettato *, ripetere da * 
a * per tutto il ferro. 2° ferro e ferri pari: a rovescio. 3° e 
7° ferro: a diritto. 5° ferro: * 1 gettato, 2 m. insieme a di-
ritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere sempre 
questi 8 ferri. Quando il lavoro viene chiuso in tondo, la-
vorare a diritto i ferri/giri a rovescio.
MAGLIA LEGACCIO IN TONDO: 1 giro a diritto e 1 giro a ro-
vescio alternati.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto traforato con i ferri circolari 
n. 4½ sono pari a 20 m. e 20 ferri. 

ESECUZIONE
Avviare 140 m. e lavorare 12 ferri a m. legaccio, in ferri di 
andata e ritorno. Proseguire a punto traforato, lavoran-
do le prime e le ultime 10 m. a m. legaccio. Ripetere 6 
volte gli 8 ferri del punto, quindi lavorare i primi 4 ferri del 
punto e, durante l’esecuzione dell’ultimo ferro a rove-
scio, per chiudere il lavoro in tondo, lavorare insieme le 
prime e le ultime 10 m. a m. legaccio: si è così ottenuto 
lo spacco. Ora lavorare in tondo a punto traforato sulle 
120 m. seguenti, mettere un segnamaglie, lavorare le 

10 m. a m. legaccio e mettere un altro segnamaglie. Ri-
petere gli 8 giri del punto traforato per 8 volte, termi-
nando al 6° giro del punto, quindi proseguire a m. le-
gaccio per 12 giri. Dividere poi il lavoro come segue: 
27 m. diritte, mettere un segnamaglie, 66 m. diritte, met-
tere un segnamaglie, 27 m. diritte, mettere un segna-
maglie, 5 m. diritte, mettere un segnamaglie (centro), 
5 m. diritte, mettere un segnamaglie (fi ne giro). Prose-
guire ora sulle tre parti separatamente: 1° ferro: (rove-
scio del lavoro) 27 m. rovesce, 5 m. diritte. 2° ferro: 5 m. 
diritte, 1 m. diritta, 1 accavallata semplice (= passare 1 m. 
a diritto senza lavorarla, 1 m. diritta, poi accavallare la m. 
passata su quella lavorata), 22 m. diritte, 1 aumento 
(nella stessa m. lavorare 1 m. diritta e 1 m. diritta ritorta, 
prendendo cioè il fi lo dietro), 1 m. diritta. Proseguire solo 
su queste m., ripetendo le diminuzioni e gli aumenti, 
ogni 2 ferri, altre 24 volte. Lavorare 10 ferri a m. legaccio 
e lasciare le 32 m. in sospeso. Proseguire sulle 66 m. se-
guenti del dietro: 1° ferro: (rovescio del lavoro) a diritto. 
2° ferro: 1 m. diritta, 1 aumento, a diritto fi no alla penulti-
ma m., poi lavorare 1 aumento e 1 m. diritta. Ripetere gli 
aumenti, ogni 2 ferri, fi no a ottenere 164 m. Lavorare poi 
10 ferri a m. legaccio, quindi lavorare 32 m. diritte (= 
spalla) e lasciarle in sospeso, intrecciare le 100 m. cen-
trali, lavorando 2 m. insieme (= 50 m. intrecciate), lavo-
rare le ultime 32 m. diritte (= spalla) e lasciarle in sospe-
so. Ora lavorare la seconda parte della scollatura del 
davanti, come la 1ª, ma in senso inverso: 1° ferro: 32 m. 
diritte. 2° ferro: 5 m. diritte, 27 m. rovesce. 3° ferro: 1 m. 
diritta, 1 aumento, 22 m. diritte, 5 m. diritte. Ripetere le 
diminuzioni e gli aumenti, ogni 2 ferri, altre 24 volte, poi 
lavorare 10 ferri a m. legaccio e lasciare le 32 m. in so-
speso. Al termine, usando la tecnica dei 3 ferri, unire le 
32 m. in sospeso delle spalle.

Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con 
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso 
su una superfi cie piana, senza mai appenderlo.

Copricostume traforato




