
Sirio



Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: facile
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
• 2 gomitoli da g 100 (450 metri) di filato 
Sirio (40% Alpaca Superfine, 40% Kid Mohair, 
20% Poliammide) n. 9322
• Ferri n. 5 e n. 5½ • Ago da lana 
• Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rove-
scia alternate e incolonnate.
COSTA INGLESE:(si lavora su un n. di m. dispari)
1° ferro: a diritto. 2° ferro: 1 m. di margine, * 1 m. di-
ritta, 1 m. diritta doppia (lavorare 1 m. diritta, pun-
tando il ferro nella m. seguente, ma del ferro sot-
tostante) *, ripetere da * a * per tutto il ferro, 1 m. 
diritta, 1 m. di margine. 3° ferro: 1 m. di margine, 
* 1 m. diritta doppia, 1 m. diritta *, ripetere da * a * 
per tutto il ferro, 1 m. diritta doppia, 1 m. di margine. 
4° ferro: ripetere la lavorazione dal 2° ferro. 

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a costa inglese con i ferri n. 5½
= 11 m. e 28 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 49 (55) m. e, per il 
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 4 ferri a co-
ste 1/1, pari a cm 2. Proseguire con i ferri n. 5½ a 
costa inglese. A cm 33 (37) di altezza totale, pari a 
86 (98) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai 
lati 3 m., quindi diminuire ancora ai lati, all’interno 
di 2 m., 2 m. dopo 4 ferri [per le diminuzioni di 2 m. 
a destra lavorare 1 accavallata doppia (= passare 
2 m. sul ferro destro senza lavorarle, prendendole 
a diritto e con il filo dietro, 1 m. diritta e con il ferro 
sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. appe-
na lavorata), per le diminuzioni di 2 m. a sinistra 
lavorare 3 m. insieme a diritto]. A cm 50 (56) di 
altezza totale, pari a 134 (152) ferri dal bordo, la-
sciare in sospeso le 39 (45) m. rimaste. 

Davanti: con i ferri n. 5 avviare 49 (55) m. e, per il 

bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 4 ferri a co-
ste 1/1, pari a cm 2. Proseguire con i ferri n. 5½ a 
costa inglese. A cm 33 (37) di altezza totale, pari a 
86 (98) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai 
lati 3 m., quindi diminuire ancora ai lati, all’interno 
di 2 m., 2 m. dopo 4 ferri. A cm 42 (48) di altezza 
totale, pari a 112 (130) ferri dal bordo, per lo scollo, 
lasciare in sospeso le 11 (13) m. centrali e prosegui-
re sulle due parti separatamente diminuendo an-
cora ai lati dello scollo, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 
4 ferri per 2 volte (per le diminuzioni di 2 m. a de-
stra lavorare 3 m. insieme a diritto, per le diminu-
zioni di 2 m. a sinistra lavorare 1 accavallata dop-
pia). A cm 50 (56) di altezza totale, pari a 134 (152) 
ferri dal bordo, lasciare in sospeso le 10 (12) m. ri-
maste per ciascuna spalla. 

Maniche: con i ferri n. 5 avviare 25 (29) m. e, per il 
bordo, lavorare 10 ferri a coste 1/1, pari a cm 5. Pro-
seguire con i ferri n. 5½ a costa inglese, aumentan-
do 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° ferro. A 
partire dal 35° ferro aumentare ai lati, all’interno di 
2 m., 2 m. ogni 32 ferri per 3 volte (per aumentare 
2 m. lavorare 3 m. nella stessa m.). A cm 46 (50) di 
altezza totale, pari a 116 (126) ferri dal bordo, per 
l’arrotondamento della manica, intrecciare 3 m. ai 
lati quindi diminuire ancora ai lati, all’interno di 
1 m., 2 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 2 m. ogni 8 ferri per 
2 volte, 2 m. ogni 4 ferri per 1 (2) volte. A cm 59 (65) 
di altezza totale, pari a 154 (168) ferri dal bordo, in-
trecciare le 7 m. rimaste.

CONFEZIONE
Unire la spalla sinistra: mettere le m. della spalla 
dietro e della spalla davanti su due ferri diversi, af-
fiancarli e, con un terzo ferro, intrecciare le m. pren-
dendo insieme 1 m. di ciascun ferro. Collo: con i fer-
ri n. 5 riprendere 51 (55) m. intorno allo scollo e 
lavorare a costa inglese. A cm 16 di altezza totale, 
pari a 46 ferri, intrecciare le m. a diritto. Unire la 
spalla destra come indicato per la spalla sinistra, e 
cucire i lati del collo, eseguendo la cucitura degli 
ultimi 12 cm sul diritto per il risvolto del collo. Chiu-
dere e montare le maniche. Cucire 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.

Mini dolcevita


