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Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: media
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
• 8 (9) gomitoli da g 100 (380 metri) di filato Ginepro 
(55% Lana Merino Extrafine - lavabile in lavatrice, 45% 
Cotone) n. 9396 • Ferri n. 4 • Ferro ausiliario • Ago da lana 
• Uncinetto n. 3,50 • Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: maglia tubolare
MAGLIA LEGACCIO: tutti i ferri a diritto.
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e incolon-
nate. MAGLIA RASATA ROVESCIA: 1 ferro a rovescio e 1 fer-
ro a diritto alternati. GRANA DI RISO: 1 m. diritta e 1 m. ro-
vescia alternate e scambiate a ogni ferro.
PUNTO INTRECCI: si lavora su 44 m., seguendo lo sche-
ma. Ripetere sempre dal 21° al 40° ferro. 
3 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro 
il lavoro, 2 m. diritte, poi a rovescio la m. in sospeso.
3 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso da-
vanti al lavoro, 1 m. rovescia, poi a diritto le m. in sospeso.
4 m. incrociate a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro 
il lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso.
4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso da-
vanti al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso.
CON L’UNCINETTO: m. bassissima - PUNTO GAMBERO: 
lavorare a maglia bassa da sinistra verso destra. 

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia con i ferri n. 4 
= 16 m. e 25,5 ferri. Il punto intrecci, lavorato su 44 m. con 
i ferri n. 4, misura circa cm 24,5 di larghezza. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4 avviare 114 (120) m. e, per il bordo, 
fare 2 ferri a m. tubolare e 8 ferri a m. legaccio (= cm 3). 
Proseguire a m. rasata rovescia diminuendo ai lati, a 
partire dal 7° (5°) ferro, 1 m. ogni 5 (6) ferri per 19 (18) 
volte [= 76 (84) m.]. A cm 43 (47) di altezza totale, pari a 
102 (112) ferri dal bordo, per l’elastico in vita, proseguire a 
coste 1/1. A cm 56 (61) di altezza totale, pari a 134 (148) 
ferri dal bordo al fondo, proseguire a m. rasata rovescia. 

A cm 62 (68) di altezza totale, pari a 150 (166) ferri dal 
bordo al fondo, per gli scalfi, intrecciare 4 m. ai lati, poi 
diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte [= 64 (72) m.]. A cm 
82 (90) di altezza totale, pari a 200 (222) ferri dal bordo 
al fondo, intrecciare le 16 (18) m. laterali per le spalle e, 
per il bordo allo scollo, proseguire sulle 32 (36) m. cen-
trali a m. rasata rovescia per 10 ferri, pari a cm 3,5, poi 
intrecciare le m. 
Davanti: con i ferri n. 4 avviare 122 (130) m. e lavorare il 
bordo come dietro. Proseguire come segue: 13 (16) m. a 
m. rasata rovescia, 44 m. a punto intrecci, 8 (10) m. a 
grana di riso, 44 m. a punto intrecci, 13 (16) m. a m. rasa-
ta rovescia. A partire dal 7° (5°) ferro dopo il bordo, dimi-
nuire ai lati 1 m. ogni 5 (6) ferri per 18 volte [= 86 (94) m.]. 
A cm 43 (47) di altezza totale, pari a 102 (112) ferri dal 
bordo, per l’elastico in vita, proseguire a coste 1/1. A cm 
56 (61) di altezza totale, pari a 134 (148) ferri dal bordo al 
fondo, fare 2 ferri a m. rasata rovescia, poi come segue: 
6 (9) m. a m. rasata rovescia, 33 m. a punto intrecci ini-
ziando dalla 12ª m. e dal 7° ferro dello schema, 8 (10) m. 
a grana di riso, 33 m. a punto intrecci iniziando dalla 1ª 
m. e dal 7° ferro dello schema, 6 (9) m. a m. rasata rove-
scia. A cm 62 (68) di altezza totale, pari a 150 (166) ferri 
dal bordo al fondo, per gli scalfi, intrecciare 4 m. ai lati, 
poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte [= 72 (80) m.]. A 
cm 74,5 (82,5) di altezza totale, pari a 182 (202) ferri dal 
bordo al fondo, lavorare a m. rasata rovescia sulle 22 
(24) m. centrali e proseguire la lavorazione in corso sul-
le altre m. Dopo 4 ferri lavorare a m. rasata rovescia sul-
le 30 (32) m. centrali e proseguire la lavorazione in corso 
sulle altre m. Contemporaneamente, per lo scollo, la-
sciare in sospeso le 8 (12) m. centrali e proseguire le due 
parti separatamente lasciando in sospeso, ai lati dello 
scollo, ogni 2 ferri, 3 m. per 4 volte e 2 m. per 2 volte. A cm 
82 (90) di altezza totale, pari a 200 (222) dal bordo al 
fondo, intrecciare le 16 (18) m. rimaste per ogni spalla. 
Maniche: avviare 36 (42) m. e lavorare il bordo come 
dietro. Proseguire come segue: 7 (10) m. a m. rasata ro-
vescia, 22 m. a punto intrecci (= 22 m. centrali dello 
schema), 7 (10) m. a m. rasata rovescia. A partire dal 5° 
ferro aumentare ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 7 volte, lavo-
rando le m. aumentate a m. rasata rovescia [= 50 (56) 
m.]. A cm 33 (37) di altezza totale, pari a 76 (88) ferri dal 
bordo, per l’arrotondamento della manica, diminuire ai 
lati, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 ferri per 9 (10) volte, 1 m. 
ogni 2 ferri per 0 (1) volta. A cm 48 (54) di altezza totale, 

pari a 114 (132) ferri dal bordo, in-
trecciare le 14 m. rimaste. 
Bordo scollo davanti: con i ferri 
n. 4 riprendere le 40 (44) m. in 
sospeso dello scollo davanti e 
lavorare 10 ferri a m. rasata rove-
scia, poi intrecciare. Cucire le 
spalle e i lati del bordo. Rifinire il 
margine superiore del bordo 
con 1 giro a punto gambero, la-
vorato con l’uncinetto. Cucire i 
fianchi. Chiudere e montare le 
maniche. 
Nota: lavare il capo a basse tem-
perature, con poco ammorbiden-
te e lasciarlo asciugare steso su 
una superficie, senza stenderlo.
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= 1 m. diritta

= 1 m. rovescia

= 3 m. incrociate a destra

= 3 m. incrociate a sinistra
= 4 m. incroc. a destra
= 4 m. incroc. a sinistra

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f. 

Nei ferri pari lavorare
le m. come si presentano

PUNTO INTRECCI


