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Abito sfumato
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
• 4 (5) gomitoli da g 50 (200 metri) di filato 
Cannella (48% Baby Alpaca, 32% Lana Merino, 
20% Poliammide) n. 9281 
• Ferri n. 4½, n. 5 e n. 5½ • Ago da lana 
• Spilloni raccoglimaglie  

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

CAMPIONI 
IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta e rovescia 
con i ferri n. 5½ = 13 m. e 20 ferri. 
cm 10 x 10 lavorati a coste 2/2 con i ferri n. 4½
= 14 m. e 24 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ avviare 54 (62) m. e, per il bordo, 
lavorare 23 ferri a coste 2/2 (= cm 11). Proseguire a m. 
rasata diritta. A cm 29 (33) di altezza totale, pari a 36 
(44) ferri dal bordo, aumentare ai lati, all’interno di 2 m., 
1 m. ogni 8 ferri per 3 volte [= 60 (68) m.]. A cm 42 (46) di 
altezza totale, pari a 62 (70) ferri dal bordo, per il bordo 
in vita, proseguire con i ferri n. 4½ a coste 2/2, diminuen-
do 10 m. a distanza regolare nel 1° ferro [= 50 (58) m.]. A 
cm 51 (56) di altezza totale, pari a 84 (94) ferri dal bordo, 
proseguire con i ferri n. 5½ a m. rasata rovescia su tutte 
le m., aumentando 6 m. a distanza regolare nel 1° ferro 
[= 56 (64) m.]. A cm 56 (61) di altezza totale, pari a 94 
(104) ferri dal bordo, aumentare ai lati, all’interno di 2 m., 
1 m. ogni 10 ferri per 2 volte [= 60 (68) m.]. A cm 63 (69) 
di altezza totale, pari a 108 (120) ferri dal bordo, per gli 
scalfi, intrecciare ai lati 4 m. poi diminuire ancora ai lati, 
all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte (a destra 
lavorare 2 m. insieme a rovescio ritorte e a sinistra lavo-
rare 2 m. insieme a rovescio). A cm 81 (89) di altezza 
totale, pari a 144 (160) ferri dal bordo, lasciare in sospeso 
le 46 (54) m. rimaste. 

Davanti: con i ferri n. 5½ avviare 62 (68) m. e, per il bor-
do, lavorare 23 ferri a coste 2/2 (= cm 11). Proseguire a m. 
rasata diritta. A cm 29 (33) di altezza totale, pari a 36 
(44) ferri dal bordo, aumentare ai lati, all’interno di 2 m., 
1 m. ogni 8 ferri per 3 volte [= 68 (74) m.]. A cm 42 (46) di 

altezza totale, pari a 62 (70) ferri dal bordo, per il bordo 
in vita, proseguire con i ferri n. 4½ a coste 2/2, diminuen-
do 10 m. a distanza regolare nel 1° ferro [= 58 (64) m.]. A 
cm 51 (56) di altezza totale, pari a 84 (94) ferri dal bordo, 
proseguire con i ferri n. 5½ a m. rasata rovescia su tutte 
le m., aumentando 4 m. a distanza regolare nel 1° ferro 
[= 62 (68) m.]. A cm 56 (61) di altezza totale, pari a 94 
(104) ferri dal bordo, aumentare ai lati, all’interno di 2 m., 
1 m. ogni 10 ferri per 2 volte [= 66 (72) m.]. Contempora-
neamente, a cm 61 (67) di altezza totale, pari a 104 (116) 
ferri dal bordo, per lo scollo, lasciare in sospeso le 14 (16) 
m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, 
intrecciando ancora ai lati dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m. 
e 2 m., poi diminuire, all’interno di 2 m., 1 m. per 2 volte (a 
destra lavorare 2 m. insieme a rovescio e a sinistra 2 m. 
insieme a rovescio ritorte). Contemporaneamente, a 
cm 63 (69) di altezza totale, pari a 108 (120) ferri dal bor-
do, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire an-
cora, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 
81 (89) di altezza totale, pari a 144 (160) ferri dal bordo, 
lasciare in sospeso le 12 (14) m. rimaste per ciascuna 
spalla. 

Maniche: con i ferri n. 4½ avviare 30 (36) m. e lavorare a 
coste 2/2. A cm 8 (9) di altezza totale, pari a 20 (22) fer-
ri, proseguire con i ferri n. 5. A cm 17 (19) di altezza totale, 
pari a 40 (44) ferri, proseguire con i ferri n. 5½ e, dopo 
6 ferri, aumentare ai lati 1 m., all’interno di 1 m. [= 32 (38) 
m.]. A cm 30 (33) di altezza totale, pari a 66 (72) ferri, 
proseguire a m. rasata rovescia e, dopo 8 ferri, aumen-
tare ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 8 ferri per 3 volte [= 
38 (44) m.]. A cm 44 (48) di altezza totale, pari a 94 (102) 
ferri, per l’arrotondamento della manica, intrecciare ai 
lati 4 m., poi diminuire, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 4 ferri 
per 3 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 8 (10) volte. A cm 59 (65) 
di altezza totale, pari a 124 (136) ferri, intrecciare le 8 (10) m. 
rimaste.

CONFEZIONE
Unire la spalla sinistra: mettere le m. della spalla dietro e 
della spalla davanti su due diversi ferri, affiancarli e, con 
un terzo ferro, intrecciare le m., prendendo insieme 1 m. di 
ciascun ferro. Collo: con i ferri n. 5½ riprendere 106 (114) m. 
intorno allo scollo e lavorare coste 2/2. A cm 16 di altezza 
totale, intrecciare le m. a diritto. Unire la spalla destra 
come indicato per la spalla sinistra, e cucire i lati del col-
lo, eseguendo la cucitura degli ultimi cm 10 sul diritto per 
il risvolto del collo. Chiudere e montare le maniche. Cuci-
re i fianchi. 

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

Vibrazioni speziate

Abito dolcevita
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 vol-
te, 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 coste 3/3. A cm 20 di al-
tezza 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, 
eseguendo la cucitura degli ultimi 12 cm sul 
diritto. Chiudere e montare le maniche. 
Cucire i fianchi. 

Nota: lavare il capo con cura a basse 
temperature, con pochissimo ammorbi-
dente e lasciarlo asciugare steso su una 
superficie piana, senza mai appenderlo.

= 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
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Mini Abito brillante
Taglie: 42 (44-46)  
Diffi coltà: 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 rife-
risce a tutte le taglie.  

OCCORRENTE
• 4 (5-5) gomitoli da g 50 (175 metri) di filato 
Paprica (43% Alpaca Fine, 20% Poliestere, 
19% Lana, 18% Poliammide) n. 9451 
• Ferri n. 6 • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
PUNTO COSTE 2/2: 2 m. diritte e 2 m. rovesce 
alternate e incolonnate. 
MAGLIA RASATA DIRITTA: 1 ferro a diritto 
e 1 ferro a rovescio alternati.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 6 
= 13 m. e 19 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 58 (62-66) m. e, per il bordo, lavo-
rare 3 ferri a coste 2/2. Proseguire a m. rasata di-
ritta, diminuendo ai lati per sagomare i fianchi 1 m., 
all’interno di 2 m., nel 51°, 55°, 63°, 71°, 79° e 85° ferro. 
Poi, sempre all’interno di 2 m., aumentare ai lati 
1 m. nel 99°, 105° e 111° ferro [= 52 (56-60) m.]. A cm 
60 (61-62) di altezza totale, pari a 114 (116-118) ferri 
dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 

3 m., poi diminuire ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte, 
all’interno di 2 m. A cm 19 (20-21) di altezza dall’ini-
zio degli scalfi, pari a 36 (38-40) ferri, intrecciare le 
42 (46-50) m. rimaste. 

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 60 (61-62) 
di altezza totale, pari a 114 (116-118) ferri dal bordo, 
lavorare gli scalfi come dietro e, contemporanea-
mente per lo scollo, dividere il lavoro a metà e 
portare a termine le due parti separatamente, di-
minuendo per lo scollo, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 
2 ferri per 7 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 5 volte. A cm 
19 (20-21) di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 36 
(38-40) ferri, intrecciare le 9 (11-13) m. rimaste per 
ciascuna spalla.

Maniche: avviare 32 (34-36) m. e lavorare il bordo 
come dietro. Proseguire a m. rasata diritta, au-
mentando ai lati 1 m., all’interno di 2 m., nel 10°, 26° 
e 42° ferro [= 38 (40-42) m.]. A cm 26,5 (27,5-28,5) 
di altezza totale, pari a 50 (52-54) ferri dal bordo, 
per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi per arro-
tondare la manica, diminuire ai lati, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 13 volte. A cm 16 (17-18) di 
altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 30 (32-34) ferri, 
intrecciare le 6 (8-10) m. rimaste. 

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le 
maniche. 

Nota: lavare il capo con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo 
asciugare steso su una superficie piana, senza 
mai appenderlo.

Vibrazioni speziate

Abito aderente
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
• 8 (9) gomitoli da g 100 (380 metri) di filato Ginepro 
(55% Lana Merino Extrafine - lavabile in lavatrice, 45% 
Cotone) n. 9396 • Ferri n. 4 • Ferro ausiliario • Ago da lana 
• Uncinetto n. 3,50 • Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: maglia tubolare
MAGLIA LEGACCIO: tutti i ferri a diritto.
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e incolon-
nate. MAGLIA RASATA ROVESCIA: 1 ferro a rovescio e 1 fer-
ro a diritto alternati. GRANA DI RISO: 1 m. diritta e 1 m. ro-
vescia alternate e scambiate a ogni ferro.
PUNTO INTRECCI: si lavora su 44 m., seguendo lo sche-
ma. Ripetere sempre dal 21° al 40° ferro. 
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 da-
vanti al lavoro, 1 m. rovescia, poi a diritto le m. in sospeso.
4 m. incrociate a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro 
il lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso.
4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso da-
vanti al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso.
CON L’UNCINETTO: m. bassissima - PUNTO GAMBERO: 
lavorare a maglia bassa da sinistra verso destra. 

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia con i ferri n. 4 
= 16 m. e 25,5 ferri. Il punto intrecci, lavorato su 44 m. con 
i ferri n. 4, misura circa cm 24,5 di larghezza. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4 avviare 114 (120) m. e, per il bordo, 
fare 2 ferri a m. tubolare e 8 ferri a m. legaccio (= cm 3). 
Proseguire a m. rasata rovescia diminuendo ai lati, a 
partire dal 7° (5°) ferro, 1 m. ogni 5 (6) ferri per 19 (18) 
volte [= 76 (84) m.]. A cm 43 (47) di altezza totale, pari a 
102 (112) ferri dal bordo, per l’elastico in vita, proseguire a 

coste 1/1. A cm 56 (61) di altezza totale, pari a 134 (148) 
ferri dal bordo al fondo, proseguire a m. rasata rovescia. 
A cm 62 (68) di altezza totale, pari a 150 (166) ferri dal 
bordo al fondo, per gli scalfi, intrecciare 4 m. ai lati, poi 
diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte [= 64 (72) m.]. A cm 
82 (90) di altezza totale, pari a 200 (222) ferri dal bordo 
al fondo, intrecciare le 16 (18) m. laterali per le spalle e, 
per il bordo allo scollo, proseguire sulle 32 (36) m. cen-
trali a m. rasata rovescia per 10 ferri, pari a cm 3,5, poi 
intrecciare le m. 
Davanti: con i ferri n. 4 avviare 122 (130) m. e lavorare il 
bordo come dietro. Proseguire come segue: 13 (16) m. a 
m. rasata rovescia, 44 m. a punto intrecci, 8 (10) m. a 
grana di riso, 44 m. a punto intrecci, 13 (16) m. a m. rasa-
ta rovescia. A partire dal 7° (5°) ferro dopo il bordo, dimi-
nuire ai lati 1 m. ogni 5 (6) ferri per 18 volte [= 86 (94) m.]. 
A cm 43 (47) di altezza totale, pari a 102 (112) ferri dal 
bordo, per l’elastico in vita, proseguire a coste 1/1. A cm 
56 (61) di altezza totale, pari a 134 (148) ferri dal bordo al 
fondo, fare 2 ferri a m. rasata rovescia, poi come segue: 
6 (9) m. a m. rasata rovescia, 33 m. a punto intrecci ini-
ziando dalla 12ª m. e dal 7° ferro dello schema, 8 (10) m. 
a grana di riso, 33 m. a punto intrecci iniziando dalla 1ª 
m. e dal 7° ferro dello schema, 6 (9) m. a m. rasata rove-
scia. A cm 62 (68) di altezza totale, pari a 150 (166) ferri 
dal bordo al fondo, per gli scalfi, intrecciare 4 m. ai lati, 
poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte [= 72 (80) m.]. A 
cm 74,5 (82,5) di altezza totale, pari a 182 (202) ferri dal 
bordo al fondo, lavorare a m. rasata rovescia sulle 22 
(24) m. centrali e proseguire la lavorazione in corso sul-
le altre m. Dopo 4 ferri lavorare a m. rasata rovescia sul-
le 30 (32) m. centrali e proseguire la lavorazione in corso 
sulle altre m. Contemporaneamente, per lo scollo, la-
sciare in sospeso le 8 (12) m. centrali e proseguire le due 
parti separatamente lasciando in sospeso, ai lati dello 
scollo, ogni 2 ferri, 3 m. per 4 volte e 2 m. per 2 volte. A cm 
82 (90) di altezza totale, pari a 200 (222) dal bordo al 
fondo, intrecciare le 16 (18) m. rimaste per ogni spalla. 
Maniche: avviare 36 (42) m. e lavorare il bordo come 
dietro. Proseguire come segue: 7 (10) m. a m. rasata ro-
vescia, 22 m. a punto intrecci (= 22 m. centrali dello 
schema), 7 (10) m. a m. rasata rovescia. A partire dal 5° 
ferro aumentare ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 7 volte, lavo-
rando le m. aumentate a m. rasata rovescia [= 50 (56) 
m.]. A cm 33 (37) di altezza totale, pari a 76 (88) ferri dal 
bordo, per l’arrotondamento della manica, diminuire ai 

lati, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 4 ferri per 
9 (10) volte, 1 m. ogni 2 ferri per 0 (1) volta. 
A cm 48 (54) di altezza totale, pari a 114 
(132) ferri dal bordo, intrecciare le 14 m. 
rimaste. 
Bordo scollo davanti: con i ferri n. 4 ri-
prendere le 40 (44) m. in sospeso dello 
scollo davanti e lavorare 10 ferri a m. rasa-
ta rovescia, poi intrecciare. Cucire le spal-
le e i lati del bordo. Rifinire il margine su-
periore del bordo con 1 giro a punto 
gambero, lavorato con l’uncinetto. Cucire 
i fianchi. Chiudere e montare le maniche. 
Nota: lavare il capo a basse temperatu-
re, con poco ammorbidente e lasciarlo 
asciugare steso su una superficie, senza 
stenderlo.

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

= 1 m. diritta

= 1 m. rovescia

= 3 m. incrociate a destra

= 3 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

PUNTO INTRECCI
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T-shirt sfumata
Taglie: 42 (46) - Diffi coltà: facile
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
• 6 (8) gomitoli da g 50 (125 metri) di filato 
Zafferano (70% Lana Vergine Merino Fine, 
20% Baby Alpaca, 10% Seta) n. 9438 
• Un paio di ferri n. 4 
• Spilloni raccoglimaglie 
• Un ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - Maglia rasata rovescia
Punto coste 2/2

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia 
con i ferri n. 4 = 18 m. e 23 ferri.  

ESECUZIONE
Dietro: avviare 76 (83) m. e, per il bordo, lavorare a m. 

legaccio per 4 ferri. Proseguire a m. rasata rovescia per 
78 (82) ferri, pari a cm 34 (36), poi per le maniche avvia-
re a nuovo ai lati 45 m. e proseguire a m. rasata rove-
scia, lavorando però le 2 m. esterne di ciascuna manica 
a m. legaccio A cm 17 (19) dall’inizio delle maniche, pari 
a 40 (44) ferri, intrecciare le 166 (173) m. ottenute.

Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 43 (47) di al-
tezza totale, pari a 100 (108) ferri. Per lo scollo, lasciare in 
sospeso le 18 (19) m. centrali e terminare le due parti 
separatamente, lasciando in sospeso ancora per lo 
scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m. per 4 volte. A cm 8 
dallo scollo, pari a 18 ferri, intrecciare le 65 (68) m. rima-
ste per parte. 

CONFEZIONE
Cucire una spalla/manica, quindi per il collo, riprendere 
92 m. e lavorare a punto coste 2/2, iniziando e termi-
nando con 1 m. diritta. A cm 18 di altezza totale intreccia-
re morbidamente le m. Cucire l’altra spalla/manica e i 
lati del collo, tenendo presente che andrà rivoltato. Cu-
cire i sottomanica e i fianchi.

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

Vibrazioni speziate

Cappa avvolgente
Taglie: 42 (44-46) 
Diffi coltà: media
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra 
parentesi si riferiscono alle taglie più grandi; quan-
do è indicata una sola misura questa si riferisce a 
tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 4 (5-6) gomitoli da g 50 (225 metri) di filato 
Pepe (65% Lana Merino, 35% Alpaca) n. 9288 
• Ferri n. 5 • Ago da lana

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

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri n. 5 
= 17 m. e 22 ferri.  

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 102 (106-110) m. e, per il 
bordo, lavorare 6 ferri a coste 2/2 (= cm 3). Prose-
guire a m. rasata. A cm 24 (26-28) di altezza tota-
le, pari a 46 (50; 54) ferri dal bordo, lavorare come 
segue: 47° (51°-55°) ferro: 8 (10-12) m. diritte, * 2 m. 
insieme a diritto, 10 m. diritte *, ripetere da * a * al-
tre 6 volte e terminare con 2 m. insieme a diritto e 
8 (10-12) m. diritte [= 94 (98-102) m.]. Iniziando con 
1 ferro a rovescio, lavorare 7 ferri a m. rasata. 55° 
(59°-63°) ferro: 8 (10-12) m. diritte, * 2 m. insieme a 
diritto, 9 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 volte e 
terminare con 2 m. insieme a diritto e 7 (9-11) m. 
diritte [= 86 (90-94) m.]. Iniziando con 1 ferro a ro-
vescio, lavorare 7 ferri a m. rasata. 63° (67°-71°) 
ferro: 8 (10-12) m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 
8 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 volte e termi-
nare con 2 m. insieme a diritto e 6 (8-10) m. diritte 

[= 78 (82-86) m.]. Iniziando con 1 ferro a rovescio, 
lavorare 7 ferri a m. rasata. 71° (75°-79°) ferro: 
8 (10-12) m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 7 m. di-
ritte *, ripetere da * a * altre 6 volte e terminare 
con 2 m. insieme a diritto e 5 (7-9) m. diritte [= 70 
(74-78) m.]. Iniziando con 1 ferro a rovescio, lavo-
rare 5 ferri a m. rasata. 77° (81°-85°) ferro: 8 (10-
12) m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 6 m. diritte *, 
ripetere da * a * altre 6 volte e terminare con 2 m. 
insieme a diritto e 4 (6-8) m. diritte [= 62 (66-70) 
m.]. Iniziando con 1 ferro a rovescio, lavorare 5 fer-
ri a m. rasata. 83° (87°-91°) ferro: 8 (10-12) m. dirit-
te, * 2 m. insieme a diritto, 5 m. diritte *, ripetere da 
* a * altre 6 volte e terminare con 2 m. insieme a 
diritto e 3 (5-7) m. diritte [= 54 (58-62) m.]. Inizian-
do con 1 ferro a rovescio, lavorare 3 ferri a m. rasa-
ta. 87° (91°-95°) ferro: 8 (10-12) m. diritte, * 2 m. in-
sieme a diritto, 4 m. diritte *, ripetere da * a * altre 
6 volte e terminare con 2 m. insieme a diritto 
e 2 (4-6) m. diritte [= 46 (50-54) m.]. Lavorare 
1 ferro a rovescio. 89° (93°-97°) ferro: intrecciare 
5 m., 1 (3-5) m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 8 m. 
diritte *, ripetere da * a * altre 2 volte e terminare 
con 2 m. insieme a diritto e 7 (9-11) m. diritte [= 37 
(41-45) m.]. 90° (94°-98°) ferro: intrecciare 5 m. e 
terminare il ferro a rovescio [= 32 (36-40) m.]. A 
cm 44 (46-48) di altezza totale, pari a 90 (94; 98) 
ferri dal bordo, intrecciare le m. rimaste.

Davanti: si lavora come dietro. 

CONFEZIONE
Cucire un lato e le 5 m. intrecciate per la spalla. 
Collo: con i ferri n. 5 riprendere 102 (110-114) m. intor-
no allo scollo e lavorare a coste 2/2 per 18 ferri, 
quindi intrecciare le m. Cucire l’altra spalla, i lati 
del collo e l’altro lato. 
Nota: lavare il capo con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo 
asciugare steso su una superficie piana, senza 
mai appenderlo.
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Sciarpa con frange
Diffi coltà: facile

OCCORRENTE
• 5 gomitoli da g 100 (120 metri) 
di filato Cumino (60% Lana, 27% Acrilico, 
13% Poliammide) n. 9333 • Ferri n. 5½
• Uncinetto per le frange • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - PUNTO BRIOCHE: (su m. pari)
Ferro di impostazione: a diritto. 1° ferro: * 1 m. dirit-
ta, 1 m. diritta doppia (lavorare 1 m. diritta, puntan-
do il ferro destro nella m. sottostante) *, ripetere 
da * a * per tutto il ferro, fino alle ultime 2 m. da 
lavorare a diritto. Ripetere sempre il 1° ferro.

CAMPIONE 
cm 10 x 10 lavorati a punto brioche con i ferri n. 5½
= 9 m. e 26 ferri.  

ESECUZIONE (misura cm 40 x 180, frange escluse)
Avviare 36 m. e proseguire a punto brioche, lavo-
rando ai lati 1 m. di vivagno a maglia legaccio. A 
circa cm 180 di altezza totale, o alla lunghezza de-
siderata, intrecciare morbidamente le m.  

CONFEZIONE
Fissare tutti i fili. Rifinire ogni lato corto della sciar-
pa con 17 frange: con la 1ª e l’ultima frangia, rag-
gruppare le prime e le ultime 3 m., poi fissare le 
restanti 1 m. sì e 1 m. no. Ciascuna frangia è for-
mata da 3 fili di circa cm 50 (= cm 25 finita). Al 
termine, se necessario, pareggiare le frange con 
le forbici. 

Nota: lavare il capo con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo 
asciugare steso su una superficie piana, senza 
mai appenderlo.

Vibrazioni speziate

Poncho con frange
Taglia: unica 
Diffi coltà: facile

OCCORRENTE
• 8 gomitoli da g 50 (90 metri) di filato 
Zenzero (51% Acrilico, 27% Lana, 10% Alpaca, 
10% Seta, 2% Viscosa) n. 9312 
• Ferri n. 5½ • Uncinetto • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - Maglia rasata rovescia
PUNTO RIGHE: (si lavora su tutte le m.) 
1°, 3°, 5°, 7° e 10° ferro: a diritto. 
2° 4°, 6°, 8° e 9° ferro: a rovescio.
Ripetere questi 10 ferri. 

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto righe con i ferri n. 5½ 
= 13 m. e 20 ferri. 

ESECUZIONE
PANNELLI: (lavorarne 2 uguali) con i ferri n. 5½ avvia-
re 65 m. e impostare la lavorazione come segue: 
2 m. a m. legaccio, 61 m. a punto righe, 2 m. a m. le-
gaccio. A cm 68 di altezza totale, pari a 138 ferri, la-
vorare 4 ferri a m. legaccio su tutte le m., quindi in-
trecciare tutte le m. a diritto.

CONFEZIONE
Nota: le cuciture sono eseguite sul diritto del lavo-
ro. Seguendo il modellino, cucire il margine inferio-
re del primo pannello al margine laterale degli ul-
timi 50 cm del secondo pannello. Collo: (si lavora 

sul rovescio) con i ferri n. 5½ riprendere, sul rove-
scio del lavoro, 30 m. sui primi 20 cm del margine 
destro del primo pannello e 30 m. sui primi 20 cm 
del margine destro del secondo pannello (= 60 
m.) e lavorare 6 ferri a m. rasata rovescia, 24 ferri 
a punto righe e 4 ferri a m. legaccio, pari a cm 17 di 
altezza totale, quindi intrecciare le m. a dir. Cucire 
i lati del collo eseguendo la cucitura dei primi 
4 cm sul diritto del lavoro. Cucire gli ultimi 50 cm 
del secondo pannello al margine inferiore del pri-
mo pannello (A - A). Rivoltare il collo sul diritto. 
Frange: per ogni frangia preparare tre mazzetti di 
fili, lunghi cm 60 ciascuno, piegarli a metà ed an-
nodarli lungo i quattro lati aperti del poncho, an-
nodando 1 frangia ogni 6 ferri sui lati dei 2 pannel-
li e 1 frangia ogni 3 m. sul margine con le m. 
intrecciate dei 2 pannelli. Pareggiare la lunghezza 
delle frange a circa cm 28.

Nota: lavare il capo con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo 
asciugare steso su una superficie piana, senza 
mai appenderlo.
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Dolcevita sporty-chic
Taglie: 40/42 (44/46) - 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
• 3 (4) gomitoli da g 100 (320 metri) di filato 
Curcuma (57% Cotone Bio, 22% Lana Bio, 
21% Poliammide Riciclata) n. 9434 
• Un paio di ferri n. 3½, n. 4 e n. 4½
• Ferro ausiliario • Un ago da lana
• Spilloni raccoglimaglie  

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 2/2 (2 m. diritte, 2 m. rovesce alternate 
e incolonnate) - Maglia rasata diritta 
PUNTO TRECCE: (si lavora su 50 m. )
1°, 3°, 5° e 7° ferro: * 2 m. rovesce, 14 m. diritte *, ripetere 
da * a * altre 2 volte, 2 m. rovesce. 2° ferro e ferri pari: 
lavorare le m. come si presentano. 9° ferro: 2 m. rove-
sce, 14 m. diritte, 2 m. rovesce, 14 m. incrociate a sinistra 
(mettere 7 m. in sospeso davanti al lavoro, 7 m. diritte, 
poi a diritto le m. in sospeso), 2 m. rovesce, 14 m. diritte, 
2 m. rovesce. 11°, 13°, 15° e 17° ferro: come il 1° ferro. 
19° ferro: 2 m. rovesce, 14 m. incrociate a sinistra, 2 m. 
rovesce, 14 m. diritte, 2 m. rovesce, 14 m. incrociate a si-
nistra, 2 m. rovesce. Ripetere questi 20 ferri.

CAMPIONI 
IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 4 
= 21 m. e 34 ferri. 
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 4½
= 20 m. e 30 ferri.
Il pannello a punto trecce, lavorato su 50 m., 
con i ferri n. 4½ misura circa cm 18 di larghezza.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 82 (92) m. e, per il bordo, 
lavorare 26 ferri a coste 2/2, pari a cm 8. Proseguire con 
i ferri n. 4 a m. rasata diritta. A cm 20 (22) di altezza to-
tale, pari a 40 (48) ferri dal bordo, aumentare ai lati, 
all’interno di 2 m., 1 m. ogni 10 ferri per 3 volte [si ottengo-
no 88 (98) m.]. A cm 31 (34) di altezza totale, pari a 78 
(88) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare 4 m. ai lati 
quindi diminuire ancora ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 4 volte [per le diminuzioni a destra lavo-
rare 1 accavallata semplice (= passare 1 m. sul ferro de-
stro senza lavorarla, prendendola a dir. e con il filo die-
tro, 1 m. diritta e con il ferro sinistro accavallare la m. 

passata sulla m. appena lavorata), per le diminuzioni a 
sinistra lavorare 2 m. insieme a diritto]. A cm 47 (52) di 
altezza totale, pari a 134 (150) ferri dal bordo, lasciare in 
sospeso le 72 (82) m. rimaste.

Davanti: con i ferri n. 3½ avviare 86 (96) m. e, per il bor-
do, lavorare 26 ferri a coste 2/2, pari a cm 8. Proseguire 
con i ferri n. 4½ e impostare la lavorazione nel modo 
seguente: 18 (23) m. a m. rasata diritta, 50 m. a punto 
trecce, 18 (23) m. a m. rasata diritta. A cm 20 (22) di al-
tezza totale, pari a 36 (42) ferri dal bordo, aumentare ai 
lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 10 ferri per 3 volte [si ot-
tengono 92 (102) m.]. A cm 31 (34) di altezza totale, pari 
a 70 (78) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare 4 m. ai 
lati quindi diminuire ancora ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 4 volte. A cm 41 (46) di altezza totale, pari 
a 100 (114) ferri dal bordo, per lo scollo, intrecciare le 16  
(22) m. centrali e proseguire sulle due parti separata-
mente, intrecciando ancora ai lati dello scollo, ogni 
2 ferri, 3 m. per 2 volte, 2 m. per 1 volta, infine diminuire, 
all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte (per le dimi-
nuzioni a destra lavorare 2 m. insieme a diritto e a sini-
stra 1 accavallata semplice). A cm 47 (52) di altezza to-
tale, pari a 118 (132) ferri dal bordo, lasciare in sospeso le 
18 (20) m. rimaste per ciascuna spalla. 

Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 46 (54) m. e, per il bor-
do, lavorare 36 ferri a coste 2/2, pari a cm 12. Proseguire 
con i ferri n. 4 a m. rasata diritta. A partire dall’11° ferro 
dopo il bordo, aumentare ai lati 1 m. ogni 14 ferri per 7 
volte [si ottengono 60 (68) m.]. A cm 42 (46) di altezza 
totale, pari a 102 (116) ferri dal bordo, per l’arrotonda-
mento della manica, intrecciare 4 m. ai lati quindi dimi-
nuire ancora ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 
22 (24 volte). A cm 55,5 (61,5) di altezza totale, pari a 148 
(168) ferri dal bordo intrecciare le 8 (12) m. rimaste.

CONFEZIONE
Unire la spalla sinistra: mettere le m. della spalla dietro e 
della spalla davanti su due diversi ferri, affiancarli e, con 
un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. di 
ciascun ferro. Collo: con i ferri n. 4 riprendere 90 (98) m. 
intorno allo scollo e lavorare coste 2/2. A cm 16 di altezza 
totale, intrecciare tutte le m. a diritto. Unire la spalla de-
stra come indicato per la spalla sinistra, poi cucire i lati 
del collo, eseguendo la cucitura degli ultimi 11 cm sul di-
ritto per il risvolto del collo. Chiudere e montare le mani-
che. Cucire i fianchi. 

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

Vibrazioni speziate

Soffice T-shirt
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
• 4 (5) gomitoli da g 50 (75 metri) di filato 
Anice (35% Baby Alpaca, 35% Lana, 30% Cotone) 
azzurro n. 9295 
• Ferri n. 7½ 
• Ferro ausiliario 
• Ferro n. 7½ in più  
• Segnamaglie 
• Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
PUNTO COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e 
incolonnate.
MAGLIA RASATA DIRITTA: 1 ferro a diritto e 1 ferro a rove-
scio alternati.
PUNTO TRECCIA: (si lavora su 12 m.)
1° e 3° ferro: 2 m. rovesce, 8 m. diritte, 2 m. rovesce.
2° ferro e ferri pari: lavorare le m. come si presentano. 
5° ferro: 2 m. rovesce, 8 m. incrociate a sinistra (mettere 
4 m. in sospeso davanti al lavoro, 4 m. diritte, poi a dirit-
to le m. in sospeso), 2 m. rovesce. Ripetere questi 6 ferri.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 7½ 
= 9,5 m. e 15 ferri. Il punto treccia, lavorato su 12 m., 
misura circa cm 7,5 di larghezza. 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 43 (48) m. e, per il bordo, lavorare 3 ferri 
a coste 1/1, pari a cm 2,5. Proseguire a m. rasata diritta. A 
cm 53,5 (59,5) di altezza totale, pari a 76 (86) ferri dal 
bordo, lasciare in sospeso le 11 (12) m. laterali per le spal-
le e intrecciare le 21 (24) m. centrali per lo scollo, lavo-
randole a rovescio sul diritto del lavoro. 

Davanti: avviare 43 (47) m. e, per il bordo, lavorare 3 
ferri a coste 1/1, pari a cm 2,5 aumentando 1 m. al centro 
nel corso dell’ultimo ferro [= 44 (48) m.]. Proseguire la-
vorando nel modo seguente: 16 (18) m. a m. rasata dirit-
ta, 12 m. a punto treccia, 16 (18) m. a m. rasata diritta. A 
cm 53,5 (59,5) di altezza totale, pari a 76 (86) ferri dal 
bordo, lasciare in sospeso le 11 (12) m. laterali per le spal-
le e intrecciare le 22 (24) m. centrali per lo scollo, lavo-
randole a rovescio sul diritto del lavoro. 

Maniche: si lavorano dall’alto, riprendendo le m. dello 
scalfo quindi, prima di iniziare, unire le spalle nel modo 
seguente: mettere le m. della spalla dietro e della spalla 
davanti su due ferri diversi, affiancarli e, con un terzo 
ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. da cia-
scun ferro. Mettere un segnamaglie ai lati del dietro e 
del davanti, a cm 17 (19) dalla cucitura della spalla, per 
indicare la base degli scalfi. Riprendere 37 (41) m. intor-
no a ciascun scalfo, tra i segnamaglie dietro e davanti, 
e lavorare a m. rasata diritta. A cm 8 (10,5) di altezza 
totale, pari a 12 (16) ferri, per il bordo lavorare 2 ferri a 
coste 1/1, pari a cm 2, quindi intrecciare le m. a rovescio 
sul diritto del lavoro. Cucire i fianchi e i sottomanica.

Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con 
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso 
su una superficie piana, senza mai appenderlo.
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Giacca
con cappuccio
Taglie: 42/44 (46/48) - 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
• 9 (10) gomitoli da g 100 (250 metri) 
di filato Liquirizia (42% Alpaca, 40% Acrilico, 
18% Poliammide) n. 9402 • Ferri n. 5 
• Ago da lana • Spilloni raccoglimaglie • 5 bottoni  

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio) - Maglia legaccio
Maglia rasata rovescia 

CAMPIONE 
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. legaccio con i ferri n. 5
= 14 m. e 24 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 72 (77) m. e, per il bordino, lavorare 
2 ferri a maglia tubolare (= cm 0,5). Proseguire a 
m. legaccio. A cm 42 (44) di altezza totale, pari a 
108 (114) ferri dal bordino, diminuire ai lati, interna-
mente alle prime e ultime 4 m., 1 m. ogni 2 ferri per 
5 volte. A cm 62 (66) di altezza totale, pari a 148 
(158) ferri dal bordino, sagomare le spalle, intrec-
ciando 3 m. ogni 2 ferri per 5 volte. Lasciare in so-
speso le 32 (37) m. rimaste per lo scollo dietro. 

Davanti destro: avviare 36 (39) m. e lavorare il 
bordino come dietro. Proseguire come segue: 6 m. 
a maglia legaccio (= bordo), 1 m. a maglia rasata 
rovescia, 29 (32) m. a maglia legaccio. Durante la 
lavorazione aprire 5 occhielli sulle 2 m. centrali del 
bordo (= intrecciare 2 m. e riavviarle a nuovo nel 
ferro seguente): il 1° dopo 22 ferri dal bordino, l’ulti-
mo 6 ferri prima dello scollo e gli altri a distanza 
regolare. A cm 42 (44) di altezza totale, pari a 108 
(114) ferri dal bordino, diminuire, internamente alle 
ultime 4 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte. A cm 60 

(64) di altezza totale, pari a 142 (152) ferri dal bor-
dino, per lo scollo, lasciare in sospeso 10 (13) m. e 
ancora ogni 2 ferri 2 m. per 3 volte. Eseguiti 6 ferri, 
dall’inizio dello scollo, sagomare la spalla, intrec-
ciando 3 m. ogni 2 ferri per 5 volte. 

Davanti sinistro: si lavora come il destro, in senso 
inverso e senza occhielli.

Maniche: avviare 28 (31) m. e lavorare il bordino 
come dietro. Proseguire a maglia legaccio e, dopo 
6 (8) ferri, aumentare ai lati 1 m., all’interno di 1 m., 
ogni 8 ferri per 13 (14) volte [= 54 (59) m.]. A cm 50 
(53) di altezza totale, pari a 118 (126) ferri dal bordi-
no, per l’arrotondamento della manica, diminuire 
ai lati, internamente alle prime e ultime 4 m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 19 (20) volte. A cm 66 (70) di altezza 
totale, pari a 158 (168) ferri, intrecciare le 16 (19) m. 
rimaste. 

Cappuccio: - si lavora in due parti. Cucire la spal-
la destra. Con i ferri riprendere le 16 (19) m. in so-
speso dello scollo del davanti destro, in modo da 
arrivare alla spalla e lavorare come segue: 6 m. a 
maglia legaccio (= bordo), 1 m. a maglia rasata 
rovescia, 9 (12) m. a maglia legaccio. Dopo 4 ferri, 
riprendere altre 16 (21) m. fino a raggiungere la 
metà dello scollo dietro e proseguire anche su 
queste m. a maglia legaccio. Eseguiti 60 ferri (mi-
surati dal centro) intrecciare a sinistra, 2 m. ogni 
2 ferri per 9 (10) volte. Eseguiti 80 (82) ferri in totale, 
misurati dal centro, lasciare in sospeso le 14 (20) m. 
rimaste. Cucire la spalla sinistra ed eseguire l’altra 
parte del cappuccio nello stesso modo, ma in 
senso inverso. Unire i due lati con una cucitura 
centrale, poi a punto maglia con l’ago unire le m. 
lasciate in sospeso.  

CONFEZIONE
Montare le maniche, poi cucire i sottomanica e i 
fianchi. Affrancare i bottoni in corrispondenza degli 
occhielli. 

Nota: lavare il capo con cura a basse temperatu-
re, con pochissimo ammorbidente - lasciarlo 
asciugare steso su una superficie piana, senza 
mai appenderlo.

Vibrazioni speziate


