
Sugar



Taglie: 42 (44/46) - 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
• 5 (6) gomitoli da g 50 (125 metri) di filato 
Sugar (100% Canna zucchero) n. 8881 
• Ferri n. 4 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 2/1: 2 m. diritte, 1 m. rovescia alternate 
e incolonnate.
PUNTO TRAFORATO: 
(si lavora su un multiplo di 2 m.)
1° ferro: 1 m. di vivagno, * 2 m. insieme a rovescio, 
1 gettato *, ripetere da * a * per tutto il ferro e ter-
minare con 1 m. di vivagno. Ripetere sempre que-
sto ferro.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 lavorati a punto traforato 
= 20 m. in larghezza.

ESECUZIONE 
Dietro: avviare 108 (116) m. e, per il bordo, lavorare 
cm 3 a coste 2/1. Proseguire a punto traforato. A 
cm 35 (38) di altezza totale intrecciare morbida-
mente le maglie. 

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 27 (29) di 
altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 36 (40) m. 
centrali e terminare le due parti separatamente, 
intrecciando ancora a lato dello scollo, ogni 2 fer-
ri, 5 m., 4 m., 3 m. e diminuire 1 m. per 2 volte. A cm 
8 (9) dall’inizio dello scollo, per le spalle, intrecciare 
ai lati le 22 (24) m. rimaste.   

Maniche: avviare 88 (92) m., lavorare il bordo 
come dietro e proseguire a punto traforato. A cm 
20 (22) di altezza totale intrecciare morbidamente 
le maglie.

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Bordo scollo: riprendere 135 
(143) m. lungo lo scollo e lavorare a coste 2/1 per 
cm 2, poi intrecciare morbidamente le m. Cucire 
l’altra spalla e il bordo. Montare le maniche, poi 
cucire i fianchi e i sottomanica.

T-shirt corallo


