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Abiti ai ferri handmade
Abito a trecce

tere le diminuzioni ogni 8 ferri altre 3 volte, poi diminuire ancora 1 m. ogni 6 ferri per 3 volte. A cm 20
dall’inizio delle diminuzioni, pari a 50 ferri, aumentare ai lati 1 m., poi ripetere gli aumenti ogni 14 ferri
altre 3 volte. A cm 86 (88) di altezza totale, pari a
166 (170) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai
lati 2 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte e
1 m. ogni 4 ferri per 3 volte. A cm 18 (19) di altezza
dagli scalfi, pari a 46 (48) ferri, per sagomare le
spalle, intrecciare, ogni 2 ferri, 8 m. e 7 m. per 2 volte.
Intrecciare le 43 (50) m. rimaste per lo scollo.

Taglie: 40 (42/44)
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 riferisce a tutte le taglie.
Difﬁcoltà: impegnativa
OCCORRENTE
• 15 (16) gomitoli da g 50 (125 metri) di filato
Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino
Extrafine) n. 10001 • Ferri n. 4½ • Ferro ausiliario
• Ago da lana

Davanti: si lavora come il dietro, fino a cm 8 (9) di
altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 20 (22) ferri. Per
lo scollo, intrecciare le 15 (22) m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo ancora
a lato dello scollo, 3 m. ogni 2 ferri per 2 volte e 2 m.
ogni 2 ferri per 4 volte. Sagomare le spalle come
dietro e alla stessa altezza.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta e rovescia
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate
e incolonnate.
COSTE 1/3: 1 m. rovescia e 3 m. diritte alternate
e incolonnate.
TRECCIA: (si lavora su 6 m.)
1°, 3°, 5° e 9° ferro: 6 m. diritte. 2° ferro e ferri pari:
a rovescio. 7° ferro: 6 m. incrociate a sinistra (=
mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso). Ripetere sempre
questi 10 ferri.

Maniche: avviare 54 m. e, per il bordo, lavorare 4
ferri a maglia tubolare e cm 10 a coste 1/1. Proseguire come segue: 16 m. a coste 1/3, (1 m. a maglia rasata rovescia e 6 m. a treccia) per 3 volte, 1 m. a
maglia rasata rovescia, 16 m. a coste 1/3, iniziando
con 3 m. diritte. Ai lati aumentare 1 m. ogni 10 (4)
ferri per 2 (5) volte e 1 m. ogni 12 ferri per 5 volte: lavorare le m. aumentate a coste 1/3. A cm 32 (34) di
altezza dal bordo, pari a 82 (86) ferri, per gli scalfi,
intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 2 m. ogni 2 ferri
per 4 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte e 2 m. ogni 2
ferri per 4 volte. A cm 12 (13) dall’inizio degli scalfi,
pari a 30 (32) ferri, intrecciare le 20 (26) m. rimaste.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste 1/3 = 24 m. e 25 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a trecce = 28 m. e 25 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: avviare 107 (114) m. e, per il bordo, lavorare 4
ferri a maglia tubolare e cm 20 a coste 1/1. Proseguire come segue: 28 m. a coste 1/3, 1 m. a maglia
rasata rovescia, 6 m. a treccia, 1 m. a maglia rasata
rovescia, 3 m. a maglia rasata diritta, (1 m. a maglia
rasata rovescia e 6 m. a treccia) per 4 (5) volte, 1 m.
a maglia rasata rovescia, 3 m. a maglia rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia, 6 m. a treccia,
1 m. a maglia rasata rovescia, 28 m. a coste 1/3, iniziando con 3 m. diritte. A cm 25 (26) di altezza dal
bordo, pari a 62 (66) ferri, diminuire ai lati 1 m., ripe-

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Per il bordo dello scollo, riprendere le m. e lavorare a coste 1/1 per cm 18. Lavorare
poi 4 ferri a maglia tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago. Cucire l’altra spalla e i lati del
bordo. Montare le maniche, poi cucire i sottomanica e i fianchi.

Abito grigio

ESECUZIONE
Dietro: avviare 100 (108) m. e, per il bordo, lavorare
cm 8 a coste 1/1. Proseguire come segue: 15 (19) m.
a grana di riso doppia, 70 m. col motivo centrale e
15 (19) m. a grana di riso doppia. A cm 50 (52) di
altezza totale, pari a 128 (134) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 3 m., poi 1 m. per 3
volte. A cm 21 (22) di altezza dall’inizio degli scalfi,
pari a 64 (66) ferri, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati, 3 m. per 10 volte. Al termine, intrecciare
le 28 (36) m. rimaste per lo scollo.

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 riferisce a tutte le taglie.
Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 10 (11) gomitoli da g 50 (140 metri)
di filato Feeling (70% Lana Merino Extrafine,
20% Seta, 10% Cashmere) n. 12504 • Ferri n. 4
• Ferro ausiliario • Ago da lana

Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 67 (70) di
altezza totale, pari a 178 (188) ferri dal bordo. Per lo
scollo, intrecciare le 12 m. centrali e terminare le
due parti separatamente, diminuendo a lato dello
scollo, 2 m. ogni 2 ferri per 4 (6) volte. Sagomare le
spalle alla stessa altezza e come nel dietro.

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate
e incolonnate. GRANA DI RISO DOPPIA: 1 m. diritta
e 1 m. rovescia alternate e scambiate ogni 2 ferri.
MOTIVO CENTRALE: si lavora su 70 m., seguendo lo
schema e la legenda. Per le m. incrociate lavorare
come segue: 3 m. incrociate a destra: mettere
1 m. in sospeso dietro il lavoro, 2 m. diritte, poi a rovescio la m. in sospeso. 3 m. incrociate a sinistra:
mettere 2 m. in sospeso davanti il lavoro, 1 m. rovescia, poi a diritto le 2 m. in sospeso. 6 m. incrociate
a sinistra: mettere 3 m. in sospeso davanti il lavoro,
3 m. diritte, poi a diritto le 3 m. in sospeso. 4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti il lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in sospeso. Ripetere i ferri come indicato nello schema.

Maniche: avviare 42 (44) m. e, per il bordo, lavorare
cm 13 a coste 1/1, aumentando 16 (20) m. nel corso
dell’ultimo ferro [= 58 (64) m.]. Proseguire a grana di
riso doppia, aumentando ai lati 1 m. ogni 10 ferri per
5 volte. A cm 50 (52) di altezza totale, pari a 110 (118)
ferri dal bordo, intrecciare le 68 (74) m. ottenute.
CONFEZIONE
Cucire una spalla. Per il bordo dello scollo, riprendere in modo regolare le m. e lavorare a coste 1/1
per cm 3, quindi intrecciare morbidamente le m.
Cucire l’altra spalla e i lati del bordo. Montare le
maniche, poi cucire i sottomanica e i fianchi.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
A lavoro vaporizzato: cm 10 x 10 a grana di riso
doppia = 23 m. e 30 ferri. Le 70 m. del motivo centrale misurano cm 27.
MOTIVO CENTRALE

70 maglie

20°
19°
18°
17°
16°

Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.

15°
14°
13°
12°
11°
10°
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1° f.

Ripetere dal 5° ferro
= 1 m. diritta

Ripetere dal 1° ferro
= 3 m. incrociate a sinistra

= 1 m. rovescia
= 3 m. incrociate a destra
Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.
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= 6 m. incrociate a sinistra

= 4 m. incrociate a sinistra

Nei ferri pari, non indicati, lavorare le m. come si presentano
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Abiti ai ferri handmade
Abito a righe

Davanti: si lavora come il davanti, fino a cm 75
(77) di altezza totale, pari a 192 (198) ferri dal bordo.
Per lo scollo, intrecciare le 20 (22) m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo
ancora a lato dello scollo, internamente alle prime
e alle ultime 2 m., 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte e 1 m.
ogni 2 ferri per 6 (7) volte. A cm 8 (9) di altezza dall’inizio dello scollo, pari a 22 (24) ferri, intrecciare le 21
(22) m. rimaste per ciascuna spalla.

Taglie: 40 (42/44) - 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 riferisce a tutte le taglie.
Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 10 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato
Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino
Extrafine) di cui 4 gomitoli grigio n. 20742
e 2 gomitoli nei colori 14393, n. 10001 e n. 12260
• Ferri n. 4 • Ago da lana

Maniche: con il grigio avviare 40 (44) m. e, per il
bordo, lavorare cm 6 a coste 2/2. Proseguire a maglia rasata, alternando i colori come segue: 10 (12)
ferri in grigio, 26 ferri in rosa antico, 28 ferri in bianco,
28 ferri in azzurro e terminare il lavoro con il colore
grigio. Ai lati aumentare 1 m. ogni 10 ferri per 10 (11)
volte. A cm 47 (49) di altezza totale, pari a 110 (116)
ferri dal bordo, intrecciare le 60 (66) m. ottenute.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - COSTE 2/2: 2 m. diritte
e 2 m. rovesce alternate e incolonnate.

CONFEZIONE
Cucire una spalla.
Bordo dello scollo, con il grigio riprendere in modo
regolare le m. e lavorare a coste 2/2 per cm 2,5,
quindi intrecciare morbidamente le m. Cucire l’altra spalla e i lati del bordo. Montare le maniche, poi
cucire i sottomanica e i fianchi.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata = 19 m. e 27 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: con il grigio avviare 82 (88) m. e, per il bordo,
lavorare cm 4 a coste 2/2. Proseguire a maglia rasata, alternando i colori come segue: 28 (30) ferri in
grigio, 38 ferri in rosa antico, 38 ferri in bianco, 38
ferri in azzurro, 38 ferri in rosa antico e 34 (40) in
grigio. A cm 83 (86) di altezza totale, pari a 214 (222)
ferri dal bordo, intrecciare le m.
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Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.
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