
Zafferano



Taglie: 42 (46) - Diffi coltà: facile
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 tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 6 (8) gomitoli da g 50 (125 metri) di filato 
Zafferano (70% Lana Vergine Merino Fine, 
20% Baby Alpaca, 10% Seta) n. 9438 
• Un paio di ferri n. 4 
• Spilloni raccoglimaglie 
• Un ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - Maglia rasata rovescia
Punto coste 2/2

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia 
con i ferri n. 4 = 18 m. e 23 ferri.  

ESECUZIONE
Dietro: avviare 76 (83) m. e, per il bordo, lavorare a m. 
legaccio per 4 ferri. Proseguire a m. rasata rovescia per 

78 (82) ferri, pari a cm 34 (36), poi per le maniche avvia-
re a nuovo ai lati 45 m. e proseguire a m. rasata rove-
scia, lavorando però le 2 m. esterne di ciascuna manica 
a m. legaccio A cm 17 (19) dall’inizio delle maniche, pari 
a 40 (44) ferri, intrecciare le 166 (173) m. ottenute.

Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 43 (47) di al-
tezza totale, pari a 100 (108) ferri. Per lo scollo, lasciare in 
sospeso le 18 (19) m. centrali e terminare le due parti 
separatamente, lasciando in sospeso ancora per lo 
scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m. per 4 volte. A cm 8 
dallo scollo, pari a 18 ferri, intrecciare le 65 (68) m. rima-
ste per parte. 

CONFEZIONE
Cucire una spalla/manica, quindi per il collo, riprendere 
92 m. e lavorare a punto coste 2/2, iniziando e termi-
nando con 1 m. diritta. A cm 18 di altezza totale intreccia-
re morbidamente le m. Cucire l’altra spalla/manica e i 
lati del collo, tenendo presente che andrà rivoltato. Cu-
cire i sottomanica e i fianchi.

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

T-shirt sfumata


