
Vaniglia



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
• 16 (18) gomitoli da g 50 (125 metri) di filato 
Vaniglia (67% Cotone, 23% Lino, 10% Poliammide) n. 9415 
• Ferri n. 5 e n. 5½ • Ferro ausiliario 
• Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - MAGLIA LEGACCIO: tutti i ferri a diritto.
MAGLIA RASATA ROVESCIA: 1 ferro a rovescio e 1 ferro a 
diritto alternati. MAGLIA RASATA DIRITTA: 1 ferro a diritto e 
1 ferro a rovescio alternati. COSTE 3/3: 3 m. diritte e 3 m. 
rovesce alternate e incolonnate. COSTE 5/3: 5 m. diritte 
e 3 m. rovesce alternate e incolonnate.
PUNTO TRECCE: (si lavora su 9 m.)
1° e 3° ferro: 4 m. diritte, 1 m. rovescia, 4 m. diritte. 2° ferro 
e ferri pari: lavorare le m. come si presentano. 5° ferro: 
4 m. incrociate a destra (mettere 2 m. in sospeso dietro 
il lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in sospeso), 1 m. 
rovescia, 4 m. incrociate a sinistra (mettere 2 m. in so-
speso davanti al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in 
sospeso). 7° ferro: ripetere la lavorazione dal 3° ferro. 
PUNTO LOSANGHE: si lavora su 48 m., seguendo lo sche-
ma e la legenda. Per le m. incrociate così: 4 m. incrocia-
te a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro il lavoro, 3 m. 
diritte, poi a rovescio la m. in sospeso. 4 m. incrociate a 
sinistra: mettere 3 m. in sospeso davanti il lavoro, 1 m. 
rovescia, poi a diritto le 3 m. in sospeso. 6 m. incrociate 
a sinistra: mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. 
diritte, poi a diritto le 3 m. in sospeso.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta e rovescia con i 
ferri n. 5½ = 14,5 m. e 24 ferri. Il punto losanghe, lavorato 
su 48 m. con i ferri n. 5½ misura circa cm 30 di larghezza. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 74 (80) m. e, per il bordo, la-
vorare 2 ferri a m. tubolare e 12 ferri a coste 5/3 (= cm 4), 
lavorando ai lati 1 m. di vivagno nella 1ª taglia. Prosegui-
re con i ferri n. 5½ a m. rasata diritta. A cm 31 (34) di al-
tezza totale, pari a 64 (72) ferri dal bordo, diminuire ai 
lati 1 m. ogni 8 ferri per 4 volte [= 66 (72) m.]. A cm 68 (72) 
di altezza totale, pari a 154 (164) ferri dal bordo, per gli scal-
fi, intrecciare ai lati 2 m. A cm 88 (94) di altezza totale, pari 
a 202 (216) ferri dal bordo, intrecciare le 62 (68) m. rimaste. 
Davanti: con i ferri n. 5 avviare 80 (88) m. e, per il bordo, 
lavorare 2 ferri a m. tubolare e 12 ferri a coste 5/3 (= cm 
4). Proseguire con i ferri n. 5½ e impostare il lavoro nel 
modo seguente: 7 (11) m. a m. rasata rovescia, 9 m. a 
punto trecce, 48 m. a punto losanghe, 9 m. a punto 
trecce, 7 (11) m. a m. rasata rovescia. A cm 31 (34) di al-
tezza totale, pari a 64 (72) ferri dal bordo, diminuire ai 
lati 1 m. ogni 8 ferri per 4 volte [= 72 (80) m.]. A cm 68 (74) 
di altezza totale, pari a 154 (168) ferri dal bordo, per gli 
scalfi, intrecciare ai lati 2 m. A cm 81 (86) di altezza tota-
le, pari a 184 (196) ferri dal bordo, per lo scollo, intreccia-
re le 10 (12) m. centrali e proseguire sulle due parti sepa-
ratamente intrecciando ancora, ai lati dello scollo, ogni 
2 ferri, 3 m. per 3 volte, 2 m. per 4 volte. A cm 88 (94) di 
altezza totale, pari a 202 (216) ferri dal bordo, intrecciare 
le 12 (15) m. rimaste per ciascuna spalla. 
Maniche: avviare 34 (38) m. e, per il bordo procedere 
come dietro (= cm 4), lavorando ai lati 1 m. di vivagno. 
Proseguire con i ferri n. 5½ a m. rasata diritta. A partire 
dal 7° ferro dopo il bordo, aumentare ai lati 1 m. ogni 10 
ferri per 9 volte [= 52 (56) m.]. A cm 44 (48) di altezza 
totale, pari a 96 (106) ferri dal bordo, per arrotondare la 

manica, diminuire ai lati, all’interno di 
1 m., 2 m. ogni 4 ferri per 2 volte, 2 m. 
ogni 8 ferri per 2 volte, 2 m. ogni 4 ferri 
per 3 (4) volte, 2 m. ogni 2 ferri per 4 
volte. A cm 62 (68) di altezza totale, 
pari a 140 (154) intrecciare le 8 m. ri-
maste. 

CONFEZIONE
Cucire la spalla sinistra. Collo: con i 
ferri n. 5 riprendere 81 (87) m. intorno 
allo scollo e fare 1 ferro a rovescio sul 
diritto del lavoro, poi proseguire a co-
ste 3/3. A cm 20 di altezza totale fare 2 
ferri a m. tubolare, poi chiudere le m. 
con l’ago a punto maglia. Cucire la 
spalla destra e i lati del collo, ese-
guendo la cucitura degli ultimi 12 cm 
sul diritto. Chiudere e montare le ma-
niche. Cucire i fianchi. 

Nota: lavare il capo con cura a basse 
temperature, con pochissimo am-
morbidente e lasciarlo asciugare ste-
so su una superficie piana, senza mai 
appenderlo.

Abito dolcevita

= 1 m. rovescia

= 6 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                  Ripetere questi 74 f.
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PUNTO LOSANGHE


