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Collezione feste 2021

Riflessi lucenti
Taglie: 42 (44/46) - 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
• 14 (15) gomitoli da g 25 (195 metri) di filato 
Paillettes (100% Poliestere) n. 8604 
• Ferri n. 2½ • Ferri circolari • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate 
e incolonnate. - Maglia rasata
PUNTO DIAGONALI TRAFORATE: si lavora seguendo 
lo schema e la legenda. Ripetere sempre dal 1° al 
18° ferro.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 2½ 
e il filato messo doppio = 33 m. e 44 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: con il filato doppio avviare 146 (155) m. e, 
per il bordo, lavorare a coste 1/1 per cm 6. Prose-
guire a maglia rasata, diminuendo ai lati (1 m. ogni   

14 ferri per 2 volte e 1 m. dopo 12 ferri) per 2 volte e 
ancora 1 m. ogni 14 ferri per 2 volte. A cm 26 (28) di 
altezza dal bordo, aumentare ai lati 1 m., poi anco-
ra 1 m. ogni 26 ferri per 2 volte. A cm 46 (48) di al-
tezza dal bordo, per gli scalfi, intrecciare 2 m., poi 
diminuire, internamente alle prime e alle ultime 4 
m., 1 m. ogni 4 ferri per 6 volte. A cm 17 (18) di altezza 
dall’inizio degli scalfi, per sagomare le spalle, in-
trecciare 3 m. ogni 2 ferri per 10 volte. Contempo-
raneamente, eseguiti 12 ferri, per il bordo dello 
scollo, proseguire sulle m. a coste 1/1 fino al termi-
ne del lavoro, poi intrecciare le 60 (69) m. rimaste. 

Davanti: con il filato doppio avviare 145 (153) m. e 
lavorare il bordo come dietro. Proseguire a punto 
diagonali traforate (lavorare ai lati 1 m. di vivagno 
e ripetere 6 volte per lato il motivo da ripetere; per 
la 2ª taglia lavorare ai lati 4 m. a maglia rasata), 
diminuendo e aumentando le m. e lavorando gli 
scalfi come dietro. A cm 5 di altezza dall’inizio degli 
scalfi, aumentare ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 30 vol-
te. A cm 20 (21) di altezza dall’inizio degli scalfi, sa-
gomare le spalle e terminare il lavoro come dietro. 

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i fianchi. Con i ferri circolari ri-
prendere le m. in modo regolare lungo ogni giro-
manica e, per il bordo, lavorare in tondo a coste 1/1 
per cm 1.

Soffice eleganza
Taglie: 42 (44/46)
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.
Diffi coltà: media  

OCCORRENTE
• 5 (6) gomitoli da g 25 (210 metri) di filato 
Silk Mohair Lux (78% SuperKid Mohair, 14% Seta, 
4% Poliammide, 4% Poliestere) n. 6039 
• Ferri n. 4½ • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
PUNTO FANTASIA: (su un multiplo di 24 m. + 3) 
1° ferro: 1 m. diritta, 1 m. rovescia, * 1 accavallata 
semplice [= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, 
1 m. diritta, poi accavallare la m. passata sulla m. 
lavorata], (1 m. rovescia, 1 m. diritta) per 4 volte, 1 
gettato, 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 get-
tato, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 4 volte, 2 m. in-
sieme a diritto, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per 
tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta. 2° e 4° fer-
ro: lavorare le m. come si presentano. 3° ferro: 1 m. 
diritta, 1 m. rovescia, * 1 accavallata semplice, (1 m. 
diritta, 1 m. rovescia) per 4 volte, 1 gettato, 1 m. dirit-
ta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 gettato, (1 m. rovescia, 
1 m. diritta) per 4 volte, 2 m. insieme a diritto, 1 m. 
rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro e ter-
minare con 1 m. diritta. Ripetere questi 4 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia 
con i ferri n. 4½ = 24 m. e 22 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 99 (105) m. e lavorare a punto fan-
tasia; per la taglia più grande iniziare e terminare 
il 1° ferro, lavorando 1 m. rovescia, 1 m. diritta e 1 m. 
rovescia. A cm 32 (34) di altezza totale, pari a 70 
(74) ferri, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi 
diminuire, internamente alle prime e alle ultime 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 7 volte. A cm 18 (19) di al-
tezza dall’inizio degli scalfi, pari a 40 (42) ferri, in-
trecciare le 79 (85) m. rimaste. 
Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 42 (44) di 
altezza totale, pari a 92 (96) ferri. Per lo scollo in-
trecciare le 19 (23) m. centrali e terminare le due 
parti separatamente, intrecciando ancora a lato 
dello scollo, ogni 2 ferri, 5 m. per 2 volte e dimi-
nuendo 1 m. per 2 volte. A cm 8 (9) di altezza dall’i-
nizio dello scollo, pari a 18 (20) ferri, intrecciare le 18 
(19) m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: avviare 75 (79) m. e lavorare a punto 
fantasia; per la taglia più grande iniziare con 1 m. 
diritta e 1 m. rovescia e terminare il ferro, lavoran-
do 1 m. rovescia e 1 m. diritta. A cm 5,5 (6,5) di al-
tezza totale, pari a 12 (14) ferri, per gli scalfi, intrec-
ciare ai lati 3 m., poi diminuire 2 m. ogni 2 ferri per 
7 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 7 (9) volte, intrecciare 
poi ai lati 2 m. e 3 m., quindi le 17 m. rimaste [= cm 
15,5 (17,5) di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a (34 
(38) ferri].

CONFEZIONE
Cucire le spalle, poi montare le maniche e cucire i 
sottomanica e i fianchi. Nota: lavare il capo con 
cura a basse temperature, con pochissimo am-
morbidente e lasciarlo asciugare steso su una su-
perficie piana.

= 1 m.  diritta  
= 2 m. insieme a diritto
= 1 accavallata semplice
= 1 gettato

Ogni quadretto 
corrisponde a 1 m. e 1 f.

1° 

3° 

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

Motivo 
da ripetere 

sul lato destro

Motivo 
da ripetere 

sul lato sinistro
3 m. centrali

Nei ferri pari, non indicati,
lavorare a rovescio

PUNTO DIAGONALI TRAFORATE
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Abito romantico
Taglie: 42 (44/46) - Diffi coltà: impegnativa
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
• 7 (8) gomitoli da g 25 (212 metri) di filato 
Silk Mohair (75% SuperKid Mohair, 25% Seta) n. 6033 
• Ferri n. 4 e n. 5 • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate 
e incolonnate - Maglia rasata diritta e rovescia
Maglia tubolare
PUNTO ROMBI: si lavora su un multiplo di 6 m. + 1, 
seguendo lo schema e la legenda. Ripetere sem-
pre questi 8 ferri.

nell’11°, 17° e nel 23° ferro. Poi, per gli scalfi, intreccia-
re ai lati 3 m. e sulle m. lavorate a coste 1/1 prose-
guire a punto rombi: distribuire il punto in modo 
che le due parti risultino speculari, come negli 
schemi qui sotto; per la 2ª taglia lavorare le m. in 
più a m. rasata diritta.

Sempre per gli scalfi, diminuire ai lati 1 m. ogni 2 fer-
ri per 2 volte [= 61 (67) m.]. A cm 11,5 (12,5) dall’inizio 
degli scalfi, pari a 28 (30) ferri, per sagomare lo 
scollo intrecciare le 19 (25) m. centrali e terminare le 
due parti separatamente, intrecciando ancora per 
lo scollo, 3 m. per 2 volte. Lasciare poi le m. in sospe-
so. Terminate le due parti dello scollo, riprendere la 
lavorazione su tutte le m., riprendere anche le m. da 
quelle intrecciate per lo scollo, e lavorare a coste 1/1. 
Dopo 8 ferri, per sagomare le spalle, intrecciare ai 
lati 5 m. ogni 2 ferri per 3 volte. Lavorare altri 6 ferri a 
coste 1/1, poi fare 8 ferri a maglia tubolare e chiude-
re le m. a punto maglia con l’ago.
Dietro: si lavora come il davanti, omettendo però i 
motivi verticali traforati e lo scollo, lavorando quin-
di la parte inferiore tutta a maglia rasata e, dopo 
la parte a coste 1/1, proseguire punto rombi impo-
stando come segue il 1° ferro: 2 m. diritte, ripetere 
il motivo 10 (11) volte e terminare con il motivo fina-
le e 3 m. diritte.
Maniche: con i ferri n. 4 avviare 46 (48) m. e, per il 
bordo, lavorare a coste 1/1 per 12 ferri (= cm 4,5), 
aumentando 3 (7) m. nell’ultimo ferro. Proseguire 
con i ferri n. 5 a punto rombi, aumentando ai lati 
1 m. ogni 6 ferri per 3 volte. A cm 13 (15) di altezza 
totale, pari a 20 (24) ferri dal bordo, per gli scalfi, 
intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 fer-
ri per 16 (17) volte. A cm 14 (15) dall’inizio degli scal-
fi, pari a 34 (36) ferri, intrecciare le m. rimaste.    

CONFEZIONE
Unire le spalle e i lati del collo, poi montare le ma-
niche, arricciandole leggermente, e cucire sotto-
manica e i fianchi. Nota: lavare il capo con cura a 
basse temperature, con pochissimo ammorbi-
dente e lasciarlo asciugare steso su una superfi-
cie piana.

= 1 m. diritta

= 2 m. insieme a diritto
= 1 accavallata semplice
= 1 gettato

= 1 accavallata doppia
Ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 f.

1° 

3° 

5° 

7° 

2° 

4° 

6° 

8° 

Motivo 
da ripetere

Motivo 
da ripetere

= 1 m. rovescia

1° 

3° 

5° 

7° 

2° 

4° 

6° 

8° 

1° 

3° 

5° 

7° 

2° 

4° 

6° 

8° 

Parte sinistra Parte destra

Motivo 
�nale

M. 
iniziale

M. 
iniziali

Motivo 
da ripetere

M. 
�nali

PUNTO ROMBI

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri 
n. 5 e il filato messo doppio = 17 m. e 24 ferri.

ESECUZIONE
Il capo è lavorato con il filato doppio.
Davanti: con i ferri n. 5 avviare 81 (87) m. e, per il 
bordo, lavorare cm 1 a coste 1/1. Proseguire come 
segue: 28 (31) m. a maglia rasata diritta, [1 gettato, 
1 accavallata doppia (= passare 2 m. insieme sen-
za lavorarle prendendole come per lavorarle a di-
ritto, 1 m. diritta, poi accavallare la m. passata su 
quella lavorata; nel ferro seguente lavorare su 
queste m. a rovescio), 1 gettato, 8 m. a maglia ra-
sata rovescia] per 2 volte, 1 gettato, 1 accavallata 
doppia, 1 gettato, 28 (31) m. a maglia rasata diritta. 
Ai lati diminuire, internamente alle prime e ultime 
2 m., 1 m. ogni 10 ferri per 8 volte. A cm 52 (54) di 
altezza totale, pari a 124 (130) ferri dal bordo, pro-
seguire a coste 1/1 per 26 ferri sulle m. laterali a 
maglia rasata diritta, aumentando ai lati 1 m. 

= 1 m. diritta

= 2 m. insieme a diritto
= 1 accavallata semplice
= 1 gettato

= 1 accavallata doppia
Ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 f.

1° 

3° 

5° 

7° 

2° 

4° 

6° 

8° 

Motivo 
da ripetere

Motivo 
da ripetere

= 1 m. rovescia

1° 

3° 

5° 

7° 

2° 

4° 

6° 

8° 

1° 

3° 

5° 

7° 

2° 

4° 

6° 

8° 

Parte sinistra Parte destra

Motivo 
�nale

M. 
iniziale

M. 
iniziali

Motivo 
da ripetere

M. 
�nali

Oro per la sera
Taglie: 42 (44-46)
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 rife-
risce a tutte le taglie.
Diffi coltà: media  

OCCORRENTE
• 8 (9-9) gomitoli da g 25 (300 metri) di filato 
New Glitter (51% Poliestere, 49% Poliammide) n. 9119 
• Uncinetto n. 4,00 • Ferri n. 4 • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Coste 2/2
CON L’UNCINETTO
PUNTO FANTASIA
1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), saltare 1 m. delle 
coste, * 1 m. alta, 1 catenella e 1 m. alta nella stessa 
m. delle coste sottostanti (= ventaglietto), saltare 
2 m. delle coste *, ripetere da * a * e terminare con 
1 ventaglietto, saltare 1 m. delle coste, 1 m. alta 
nell’ultima m., voltare. 2ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. 
alta), lavorare 1 ventaglietto nell’arco di 1 catenella 
di ciascun ventaglietto sottostante e terminare 
con 1 m. alta nella 3ª catenella di inizio della riga 
precedente. Ripetere sempre la 2ª riga.
  
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con l’uncinetto 
n. 4,00 e il filato messo doppio = 24 m. e 13 righe. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri e il filato messo doppio avviare 
102 (104-108) m. e, per il bordo, lavorare 16 ferri a 
coste 2/2 (= cm 5). Proseguire con l’uncinetto e il 
filato doppio a punto fantasia: per la 1ª e la 3ª ta-
glia nella prima riga del punto fantasia dopo le 3 
catenelle iniziali, saltare 2 m. delle coste. A cm 29 
(30-31) di altezza totale, pari a 38 (39-40) righe, 
per gli scalfi, sospendere la lavorazione ai lati su 5 
m., poi diminuire 1 m. ogni 2 righe per 5 volte. A cm 
9 (10-11) di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 12 
(13-14) righe, per lo scollo, sospendere la lavora-

zione sui 11 (12-13) ventaglietti centrali e terminare 
le due parti separatamente, diminuendo ancora 
ai lati per lo scollo, 1 m. ogni 2 righe per 3 volte. A 
cm 8 di altezza dall’inizio dello scollo, pari a 10 ri-
ghe, sospendere la lavorazione sulle m. rimaste 
delle spalle. 
Davanti: con i ferri e il filato doppio avviare 92 (96-
99) m. e, per il bordo, lavorare 16 ferri a coste 2/2 (= 
cm 5). Proseguire con l’uncinetto a punto fantasia:  
per la 2ª e la 3ª taglia nella prima riga del punto 
fantasia dopo le 3 catenelle iniziali, saltare 2 m. 
delle coste. Aumentare ai lati 1 m. nella 13ª riga, poi 
1 m. e 1 catenella, che con la m. precedente forma-
no 1 ventaglietto, nella 21ª riga. Lavorare allo stesso 
modo nella 29ª e 33ª riga. Contemporaneamente 
a cm 24,5 (25,5-26,5) di altezza totale, pari a 32 
(33-35) righe, per lo scollo, sospendere la lavora-
zione sui 10 (11-12) ventaglietti centrali e terminare 
le due parti separatamente, diminuendo ancora 
ai lati per lo scollo, 1 m. ogni 2 righe per 6 volte. Alla 
stessa altezza del dietro lavorare gli scalfi allo stes-
so modo. A cm 17 (18-19) di altezza dall’inizio degli 
scalfi, pari a 22 (23-24) righe, sospendere la lavo-
razione sulle m. rimaste delle spalle. 
Maniche: con i ferri e il filato messo doppio avvia-
re 56 (60-62) m. e, per il bordo, lavorare 8 ferri a 
coste 2/2 (= cm 2,5). Proseguire con l’uncinetto e il 
filato doppio a punto fantasia: per la 2ª taglia nel-
la prima riga del punto fantasia dopo le 3 cate-
nelle iniziali, saltare 2 m. delle coste. Proseguire 
aumentando ai lati come descritto nel davanti 
nelle seguenti righe: 3ª, 9° (= 1° ventaglietto), 15ª, 
21ª (= 2° ventaglietto), 27ª e 33ª (= 3° ventaglietto). 
A cm 28 (29-30) di altezza totale, pari a 36 (38-40) 
righe, per gli scalfi, sospendere la lavorazione ai 
lati, ogni 2 righe, su 1 m. per 14 volte e 2 m. per 5 
volte. A cm 15 (16-17) di altezza dall’inizio degli scal-
fi, pari a 20 (21-23) righe, sospendere la lavorazio-
ne sulle m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Con i ferri e il filato doppio ri-
prendere in modo regolare le m. lungo tutto lo 
scollo e, per il bordo, lavorare a coste 2/2 per 8 
ferri, quindi intrecciare le m. Cucire l’altra spalla e i 
lati del bordo. Cucire i fianchi, chiudere e montare 
le maniche. 
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= maglia rasata diritta  = non ha signi�cato

= 2 m. insieme a diritto sul diritto del lavoro - 2 m. insieme a rovescio
sul rovescio del lavoro

= 1 accavallata semplice sul diritto del lavoro - 2 m. insieme a rovescio ritorte 
sul rovescio del lavoro 

= 1 gettato

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.

Ripetere questi 12 ferri

1° 

3° 

5° 

7° 

9° 

11° 

2° 

4° 

6° 

8° 

10° 

12° 

Motivo da ripetere

Abito scollato
Taglie: 42 (44/46) 
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. 
Diffi coltà: impegnativa 

OCCORRENTE
• 4 (5) gomitoli da g 25 (180 metri) di filato 
Alpaca Bright (40% Baby Alpaca, 18% Lana Merino, 
36% Poliammide, 6% Poliestere) n. 9124 
• Ferri n. 4 • Ago da lana • Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - Maglia rasata
PUNTO FOGLIE: si lavora su un multiplo iniziale di 20 
m. + 1, seguendo lo schema e la legenda. Per l’ac-
cavallata semplice passare 1 m. a diritto senza la-
vorarla, 1 m. diritta, poi accavallare la m. passata 
su quella lavorata. Per le 2 m. insieme a rovescio 
ritorte, puntare il ferro nel filo dietro delle m. 

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia legaccio con i ferri 
n. 4 = 23 m. e 33 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a punto foglie con i ferri n. 4 
= 23 m. e 28 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 103 (111) m. e, per il bordo, lavorare  
10 ferri a maglia legaccio (= cm 3). Proseguire a 
punto foglie, lavorando ai lati 1 m. di vivagno (per 
la 2ª taglia iniziare dalla 19ª m. dello schema), di-
minuendo ai lati 1 m. nel 79° ferro, poi ancora 1 m. 
ogni 4 ferri altre 12 volte [= 77 (85) m.]. A cm 50 (52) 
di altezza totale, pari a 132 (138) ferri dal bordo, 
proseguire a maglia legaccio, fino al termine del 
lavoro, aumentando ai lati 1 m. nel 1°, 11°, 21°, 31° e 41° 
ferro [= 87 (95) m.]. A cm 14 di altezza dall’inizio 
della lavorazione a maglia legaccio, pari a 46 fer-
ri, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire 
1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A cm 9 (10) di altezza 
dall’inizio degli scalfi, pari a 30 (34) ferri, per lo 
scollo, intrecciare le 27 (31) m. centrali e terminare 
le due parti separatamente, intrecciando ancora 
a lato dello scollo, 3 m. e 2 m. e diminuendo 1 m. 
ogni 2 ferri per 5 volte. A cm 8,5 di altezza dall’inizio 
dello scollo, pari a 28 ferri, lasciare in sospeso le 10 
(12) m. per ciascuna spalla.  

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 6 di altez-
za della lavorazione a maglia legaccio, pari a 20 
ferri. Proseguendo con gli aumenti laterali, per lo 
scollo a V, diminuire la m. centrale e terminare le 
due parti separatamente, diminuendo ai lati dello 
scollo 1 m. ogni 4 ferri per 18 volte e 1 m. ogni 2 ferri 
per 5 (7) volte. Contemporaneamente eseguire gli 
scalfi alla stessa altezza e come nel dietro. A cm 
17,5 (18,5) di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 58 
(62) ferri, lasciare in sospeso le 10 (12) m. rimaste 
per ciascuna spalla. 

CONFEZIONE
Unire le spalle a punto maglia con l’ago, poi cucire 
i fianchi.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo 
asciugare steso su una superficie piana.

PUNTO FOGLIE

Golfino incrociato
Taglie: 42 (44/46) - Diffi coltà: impegnativa
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
• 5 (6) gomitoli da g 25 (215 metri) di filato 
Mohair Royal (80% Kid Mohair, 20% Poliammide) 
n. 9372 • Ferri n. 5 • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
Coste 1/1 - Maglia rasata - PUNTO ROMBI TRAFORATI:
(si lavora su un multiplo di 6 m. + 4) 
1° ferro: 1 m. di vivagno, 2 m. insieme a diritto, 1 get-
tato, 2 m. diritte, * 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 
1 gettato, 2 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il 
ferro e terminare con 2 m. diritte, 2 m. insieme a 
diritto, 1 gettato, 1 m. di vivagno. 2° ferro e ferri pari 
seguenti: lavorare le m. come si presentano. 
3° ferro: 1 m. di vivagno, 2 m. diritte, 1 gettato, 1 ac-
cavallata semplice (= passare 1 m. a diritto senza 
lavorarla, 1 m. diritta, poi accavallare la m. passata 
sulla m. lavorata), * 1 m. diritta, 2 m. insieme a dirit-
to, 1 gettato, 1 m. diritta, 1 gettato, 1 accavallata 
semplice *, ripetere da * a * per tutto il ferro e ter-
minare con 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto, 1 get-
tato, 1 m. diritta e 1 m. di vivagno. 5° ferro: 1 m. di 
vivagno, 3 m. diritte, 1 gettato, * 1 accavallata dop-
pia (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, 2 m. 
insieme a diritto, poi accavallare la m. passata 
sulla m. ottenuta), 1 gettato, 3 m. diritte, 1 gettato *, 
ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 
accavallata doppia, 1 gettato, 2 m. diritte e 1 m. di 
vivagno. 7° ferro: 1 m. di vivagno, 3 m. diritte, 2 m. 
insieme a diritto, * 1 gettato, 4 m. diritte, 2 m. insie-
me a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e 
terminare con 1 gettato, 3 m. diritte e 1 m. di viva-
gno. 9° ferro: 1 m. di vivagno, 2 m. diritte, 2 m. insie-
me a diritto, 1 gettato, * 1 m. diritta, 1 gettato, 1 ac-
cavallata semplice, 1 m. diritta, 2 m. insieme a 
diritto, 1 gettato *, ripetere da * a * per tutto il ferro 
e terminare con 1 m. diritta, 1 gettato, 1 accavallata 
semplice, 1 m. diritta e 1 m. di vivagno. 11° ferro: 1 m. 
di vivagno, 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto, 1 get-
tato, 1 m. diritta, * 2 m. diritte, 1 gettato, 1 accavalla-
ta doppia, 1 gettato, 1 m. diritta *, ripetere da * a * 
per tutto il ferro e terminare con 2 m. diritte, 1 get-
tato, 1 accavallata semplice e 1 m. di vivagno. Ri-
petere sempre questi 12 ferri.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto rombi traforati con i 

ferri n. 5 e il filato messo doppio = 14 m. e 20 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 5 
e il filato messo doppio = 16 m. e 20 ferri.

ESECUZIONE (lavorare con il filato doppio)
Dietro: avviare 61 (66) m. e, per il bordo, proseguire 
a coste 1/1 per 4 ferri (= cm 2). Proseguire a maglia 
rasata, aumentando ai lati 1 m., internamente alla 
1ª e all’ultima m., nel 7° (9°), 17° (19°), 27° (29°) e 37° 
(39°) ferro. A cm 21 (23) di altezza totale, pari a 42 
(46) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 
4 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle 
ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte. A cm 18 (19) 
di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 36 (38) ferri, 
intrecciare le 53 (58) m. rimaste. 
Davanti destro: avviare 49 (53) m. e lavorare il 
bordo come dietro. Proseguire a maglia rasata e, 
dopo 16 ferri, intrecciare 2 m. Proseguire diminuen-
do a destra, internamente alle prime 2 m., 1 m. ogni 
2 ferri per 31 volte. Contemporaneamente, au-
mentare le m. a sinistra e lavorare lo scalfo come 
dietro. A cm 18 (19) di altezza dall’inizio degli scalfi, 
pari a 36 (38) ferri, intrecciare le 12 (16) m. rimaste 
per la spalla. 
Davanti sinistro: si lavora come il destro, ma in 
senso inverso.
Maniche: avviare 28 (30) m. e lavorare il bordo 
come dietro (= cm 2). Proseguire a punto rombi 
traforati; per 2ª taglia iniziare e terminare il ferro, 
lavorando 2 m. di vivagno, aumentando ai lati, in-
ternamente alla 1ª e all’ultima m., 1 m. nel 0 (5°), 11°,   
21°, 31°, 41°, 51°, 61°, 71° e 81° ferro. A cm 47 (49) di al-
tezza totale, pari a 90 (94) ferri dal bordo, per gli 
scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire interna-
mente alla 1ª e all’ultima m., 1 m. ogni 2 ferri per 14 
(15) volte. A cm 15 (16) di altezza dagli scalfi, pari a 
30 (32) ferri, intrecciare le 8 (10) m. rimaste.
Laccio davanti sinistro: avviare 12 m. e lavorare a 
maglia rasata. A cm 100 di altezza totale, diminuire 
a sinistra, internamente all’ultima m., 1 m. ogni 2 
ferri per 9 volte, quindi lavorare insieme le 3 m. ri-
maste e chiudere la m. 
Laccio davanti destro: si lavora come quello del 
davanti sinistro, ma in senso inverso.

CONFEZIONE
Cucire le spalle, poi montare le maniche e cucire i 
sottomanica e i fianchi, lasciando un’apertura di 
cm 4, dopo il bordo, in corrispondenza del fianco 
destro, per infilare il laccio. Cucire i lacci ai davan-
ti corrispondenti, lungo la parte diritta iniziale, 
all’interno delle prime 4 m., che risulteranno così 
sovrapposte e copriranno l’unione.  
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, 
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciu-
gare steso su una superficie piana.


