
Baby Alpaca 70



Taglie: 42/44 (46/48) 
Diffi coltà: media
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra 
parentesi si riferiscono alla taglia più grande; 
quando è indicata una sola misura questa si rife-
risce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 8 (10) gomitoli da g 50 (125 metri) 
di filato Baby Alpaca 70 (70% Baby Alpaca, 
30% Lana Vergine) n. 9470 
• Ferri n. 4½ • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia 
alternate e incolonnate. 
COSTE FANTASIA: (si lavora su m. dispari)
1° ferro: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere 
da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta. 
2° ferro e ferri pari: lavorare le m. a rovescio. 
Ripetere questi 2 ferri. 

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste fantasia con i ferri n. 4½ 
= 22 m. e 26 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4½ avviare 111 (119) m. e, per il bor-
do, lavorare 5 ferri a coste 1/1 e 1 ferro a rovescio (= 
cm 2). Proseguire a coste fantasia. A cm 30 (32) di 
altezza totale, pari a 74 (80) ferri dal bordo, per le 
maniche avviare a nuovo ai lati 46 m. [= 203 (211) 

m.] e proseguire a coste fantasia, lavorando però 
le prime e le ultime 5 m. a maglia rasata. A cm 54 
(58) di altezza totale, pari a 136 (148) ferri dal bordo, 
intrecciare le m. ottenute.

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 47 (51) di 
altezza totale, pari a 118 (128) ferri dal bordo. Per lo 
scollo intrecciare le 21 m. centrali e terminare le 
due parti separatamente, intrecciando ancora a 
lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m. per 2 volte e 2 m., 
poi diminuire 1 m. per 4 volte, internamente a 2 m. 
dallo scollo [a destra lavorare 2 m. insieme a dirit-
to e a sinistra 1 accavallata semplice (= passare 1 
m. a diritto senza lavorarla, 1 m. diritta, poi acca-
vallare la maglia passata su quella lavorata)]. A 
cm 54 (58) di altezza totale, pari a 136 (148) ferri dal 
bordo, intrecciare le 79 (83) m. rimaste per ciascu-
na spalla. 

CONFEZIONE
Cucire la spalla sinistra. 
Collo: con i ferri n. 4½ riprendere 104 m. intorno allo 
scollo e lavorare a coste 1/1 per 20 ferri, quindi in-
trecciare le m. Cucire la spalla destra e i lati del 
collo. Piegare sul rovescio le prime e le ultime 2 m. 
a maglia rasata delle maniche e affrancarle con 
un sottopunto. Cucire i sottomanica e i fianchi. 

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

T-shirt a coste


