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Outfit neutri
Linea kimono

termine di ogni ferro 2 m. fino a riprendere tutte le
72 (75-77) m. (= 30 ferri in altezza). A cm 30 (31
-32,5) di altezza totale, pari a 44 (46-48) ferri dal
bordo, per sagomare le spalle diminuire ai lati internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni
4 ferri per 7 volte e 1 m. ogni 2 ferri per 15 volte. A cm
37,5 (38,5-40) di altezza dall’inizio delle diminuzioni, pari a 60 (62-64) ferri, intrecciare le 28 (31-33)
m. rimaste.

Taglie: 42 (44-46)
Difﬁcoltà: media
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra
parentesi si riferiscono alla taglia più grande;
quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.
OCCORRENTE
• 8 (9-9) gomitoli da g 50 (70 metri) di filato
Alpaca Superfine (93% Alpaca Superfine,
7% Poliammide) n. 7608 • Ferri n. 8
• Ferri circolari n. 5
• Ago da lana

Davanti: con i ferri n. 8 avviare 72 (75-77) m. e, per il
bordo, lavorare 4 ferri a maglia legaccio (= cm 2,5).
Proseguire a maglia rasata. A cm 11 (12,5-13,5) di
altezza totale, pari a 14 (16-18) ferri dal bordo, diminuire ai lati le m. per le spalle come descritto per il
dietro. Contemporaneamente per lo scollo, cm 45
(47,5-50) di altezza totale, pari a 68 (72-76) ferri
dal bordo, intrecciare le 14 (17-19) m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo
ancora per lo scollo, ogni ferro, 2 m. e 1 m. per 3
volte. Intrecciare le 2 m. rimaste da ciascun lato.

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta, 1 m. rovescia
alternate e incolonnate.
Maglia legaccio - Maglia rasata
MAGLIA RASATA IN TONDO: tutti i giri a diritto.
MAGLIA LEGACCIO IN TONDO: 1 giro a diritto
e 1 giro a rovescio alternati.

Maniche: per ciascuna, cucire la spalla. Con i ferri
n. 8 riprendere 34 (36-38) m., all’interno dei bordi a
maglia legaccio, e lavorare a coste 1/1 per cm 25.
Intrecciare le m.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 8
= 12 m. e 16 ferri.

CONFEZIONE
Cucire le maniche e i bordi. Collo: con i ferri n. 5
riprendere 55 m. lungo lo scollo e lavorare a maglia rasata in tondo per 20 giri e a maglia legaccio
per 4 giri, quindi intrecciare morbidamente le m.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 8 avviare 72 (75-77) m. e per il
bordo lavorare 4 ferri a maglia legaccio (= cm 2,5).
Poi, proseguire a maglia rasata a ferri accorciati:
lavorare 44 (47-49) m., voltare e lavorare 18 (2123) m. Proseguire il lavoro riprendendo ai lati al

Mini cappa e manicotti

ESECUZIONE
Mini cappa - dietro: con i ferri n. 6 e il filato messo
doppio avviare 64 (66-68) m. e lavorare a punto
fantasia: per la 1ª taglia ripetere 8 volte il motivo,
per la 2ª taglia iniziare e terminare con 1 m. rovescia e ripetere 8 volte il motivo e per la 3ª taglia
iniziare e terminare con 1 m. di vivagno e 1 m. rovescia e ripetere 8 volte il motivo; nell’ultima ripetizione in altezza non iniziare i motivi sfilati. Eseguiti
62 ferri, nel corso del ferro seguente, lavorando le
m. a coste 2/2, lavorare insieme a diritto le 2 m. dei
motivi con sfilature [= 56 (58-60) m.]. Proseguire
lavorando le m. come si presentano per 3 ferri, poi
nel ferro seguente lavorare insieme a diritto le 2
m. di ogni costa a diritto [= 48 (50-52) m.]. Proseguire quindi a coste 1/2 per 3 ferri, poi nel ferro seguente lavorare insieme a rovescio le 2 m. di ogni
costa a rovescio, prima del motivo con sfilatura [=
40 (42-44) m.]. Lavorare 3 ferri a coste 1/2, poi nel
ferro seguente lavorare insieme a rovescio le 2 m.
di ogni costa a rovescio, dopo il motivo con sfilatura [= 33 (35-37) m.]. Proseguire, quindi, a punto
coste 1/1 per 32 (36-40) ferri, poi intrecciare le m.
come segue: lavorare 2 m. insieme a diritto ritorte,
prendendo cioè il filo dietro, riportare la m. ottenuta sul ferro sinistro e lavorarla allo stesso modo
insieme alla m. seguente. Proseguire così per tutto
il ferro.
Davanti: si lavora come dietro.
Manicotti: con i ferri n. 5½ e il filato doppio avviare
34 m. e lavorare a coste 1/1 per cm 33, quindi intrecciare le m. come spiegato per la mini cappa.

Taglie: 42 (44-46)
Difﬁcoltà: media
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra
parentesi si riferiscono alla taglia più grande;
quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.
OCCORRENTE
• 8 (9-9) gomitoli da g 50 (113 metri) di filato
Calicò (50% Lana Merino, 50% Fibra Acrilica)
n. 13701 • Ferri n. 5½ e n. 6 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/2: 1 m. diritta, 2 m. rovesce alternate
e incolonnate. COSTE 1/1: 1 m. diritta,
1 m. rovescia alternate e incolonnate.
COSTE 2/2: 2 m. diritte, 2 m. rovesce alternate
e incolonnate.
PUNTO FANTASIA:
(si lavora su un multiplo di 8 m. iniziali)
1° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 gettato, 1 m.
diritta, 2 m. rovesce, 2 m. diritte, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 2° ferro e ferri pari
seguenti: lavorare le m. come si presentano. 3°,
5°, 7° e 9° ferro: * 1 m. rovescia, 3 m. diritte, 2 m. rovesce, 2 m. diritte, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *
per tutto il ferro. 11° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta,
1 m. sfilata (far cadere la m. dal ferro e sfilarla fino
al gettato sottostante), 1 m. diritta, 2 m. rovesce, 1
m. diritta, 1 gettato, 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 13°, 15°, 17° e 19° ferro:
* 1 m. rovescia, 2 m. diritte, 2 m. rovesce, 3 m. diritte,
1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro.
21° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 gettato, 1 m.
diritta, 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 1 m. sfilata, 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il
ferro. 23° ferro: riprendere dal 3° ferro.

CONFEZIONE
Mini cappa: cucire il davanti e il dietro lungo i lati,
considerando che il collo andrà rivoltato.
Manicotti: eseguire la cucitura in modo da ottenere un tubolare, lasciando liberi cm 3 per il pollice, a cm 3 dalla parte superiore del manicotto.
Nota: lavare i capi con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarli asciugare stesi su una superficie piana, senza appenderli.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con i ferri n. 6
e il filato doppio = 12 m. e 18 ferri.
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