
Cupcake



Taglie: 42 (44/46) 
Diffi coltà: impegnativa
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
• 18 (20) gomitoli da g 50 (90 metri) di filato Cupcake 
(44% Cotone, 28% Seta, 20% Lino, 8% Viscosa) n. 9591 
• Ferri n. 4 • Un ferro in più n. 4 • Ago da lana 
• 3 bottoni di cui 2 grandi e 1 piccolo • Spalline 
• Cerniera di cm 20 in tinta 
• Elastico alto cm 5 in misura

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 23 m. e 38 ferri.

ESECUZIONE GONNA 
Davanti: con un filo di colore contrastante avviare 106 
(114) m. Tagliare il filo, lasciandone una gugliata, e prose-
guire con il filo di lavorazione. Per il bordo, lavorare cm 5 
a maglia rasata, 1 ferro a rovescio sul diritto e altri cm 5 a 
maglia rasata. Lasciare le m. in sospeso. Sfilare il filo di 
avvio contrastante e mettere le m. su di un ferro, piegare 
il bordo sul rovescio in corrispondenza del ferro a rove-
scio e, tenendo i  ferri paralleli, proseguire a maglia rasa-
ta, lavorando insieme 1 m. da ciascun ferro, chiudendo 
così il bordo. A cm 32 (34) di altezza totale (a bordo finito) 
diminuire 1 m. ai lati, internamente alla 1ª e all’ultima m., 
poi ripetere le diminuzioni, dopo 8 ferri un’altra volta e 
ogni 6 ferri altre 9 volte. A cm 20 (21) dall’inizio delle dimi-
nuzioni proseguire a ferri accorciati: lavorare fino alle 42 
(48) m. centrali, voltare il lavoro e proseguire riprenden-
do ai lati 21 (22) m. Poi, intrecciare le 84 (92) m. rimaste.
Dietro: iniziare il dietro, lavorando 2 parti separatamente. 
Per la parte destra con un filo di colore contrastante av-
viare 53 (57) m. e, per il bordo, lavorare cm 5 a maglia 
rasata, 1 ferro a rovescio sul diritto e altri cm 5 a maglia 
rasata. Lasciare le m. in sospeso. Sfilare il filo di avvio con-
trastante e mettere le m. su di un ferro e chiudere il bordo 
come davanti, avviando a nuovo al termine del ferro 10 
m. Eseguiti cm 13 intrecciare le m. avviate e lasciare in 
sospeso le m. rimaste. Piegare sul rovescio il listello a 
maglia rasata che farà da bordo allo spacco e fissarlo 
con punti nascosti. Lavorare la parte sinistra allo stesso 
modo, in senso inverso e avviando però 63 (67) m. Ri-
prendere la lavorazione su tutte le m., sovrapponendo le 
10 m. centrali e lavorandole insieme [= 106 (114) m.]. A cm 
32 (34) di altezza totale (a bordo finito) diminuire le m. 
come dietro, quindi a cm 20 (21) dall’inizio delle diminu-
zioni proseguire a ferri accorciati: lavorare fino alle 22 
(28) m. centrali, voltare il lavoro e proseguire riprendendo 
ai lati 11 (12) m. e 10 m. per 2 volte. Intrecciare le 84 (92) m. 
rimaste.
Cintura: con un filo di colore contrastante avviare 168 
(176) m. e lavorare a maglia rasata. Nel 13° ferro, all’inter-
no delle ultime 3 m., aprire 1 occhiello di 3 m. (intrecciare 
le m. e riavviarle nel ferro seguente). A cm 7 di altezza 
totale aprire un altro occhiello sovrapposto al preceden-
te e, dopo 12 ferri, lasciare le m. in sospeso (= 10 cm).    

ESECUZIONE GIACCHINA
Dietro: avviare 92 (98) m., lavorare il bordo come descrit-
to nel davanti della gonna. Proseguire a maglia rasata, 
aumentando ai lati, 1 m. internamente alle prime e ultime 
3 m., poi ripetere gli aumenti ogni 18 ferri altre 3 volte. A 
cm 26 (28) di altezza totale (a bordo finito) per gli scalfi 
intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire 1 m. ogni 4 ferri per 2 
volte. A cm 19 (20) dagli scalfi per sagomare le spalle in-
trecciare 12 m. e 13 m.; poi le 40 (46) m. rimaste.
Davanti destro: avviare 51 (57) m. e lavorare il bordo 
come dietro, aprendo 2 occhielli sovrapposti, interna-
mente alle prime 5 m.: il 1° nel 13° ferro e il 2° 12 ferri prima 
del termine del bordo (a bordo concluso risulterà 1 solo 
occhiello). Proseguire a maglia rasata, aumentando a 
sinistra, internamente alle ultime 3 m, come dietro, e 
aprendo 1 occhiello sovrapposto al precedente, a cm 6 
dal bordo finito. A cm 19 (21) di altezza totale (a bordo fi-
nito), per il revers, aumentare a destra 1 m., internamente 
alle prime 2 m. e ripetere gli aumenti ogni 6 ferri altre 6 
volte e 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte. A cm 26 (28) di altezza 
totale (a bordo finito) fare a sinistra lo scalfo come dietro. 
A cm 15 dall’inizio del revers, per lo scollo intrecciare 25 
(31) m., poi diminuire, ogni 2 ferri, 2 m. per 3 volte e 1 m. per 
4 volte. A cm 19 (20) dagli scalfi sagomare la spalla come 
dietro. Paramontura destra: avviare 15 m. e lavorare a 
maglia rasata, aprendo 1 occhiello a cm 6 dall’inizio, in-
ternamente alle ultime 3 m. A cm 19 (21) di altezza au-
mentare a sinistra 1 m., internamente alle ultime 2 m. e 
ripetere gli aumenti ogni 6 ferri altre 6 volte e 1 m. ogni 4 
ferri per 3 volte. A cm 29 (31) dall’inizio intrecciare le m.
Davanti sinistro e paramontura: come il destro, proce-
dendo in senso inverso e omettendo gli occhielli.
Maniche: avviare 62 (68) m. lavorare il bordo come die-
tro, però di cm 5, e proseguire a maglia rasata. A cm 11  
(13) di altezza totale (a bordo finito). Per gli scalfi, intrec-
ciare ai lati 3 m., poi internamente alle prime e ultime 
4 m., diminuire 1 m. e ripetere le diminuzioni ogni 2 ferri 
altre 5 volte, ogni 4 ferri per 5 volte e ogni 2 ferri per 7 volte. 
A cm 14 (15) dagli scalfi intrecciare le 20 (26) m. rimaste.
Collo: avviare 128 (136) m. e lavorare a ferri accorciati: la-
vorare fino alle 32 (38) m. centrali, voltare e proseguire ri-
prendendo ai lati 16 m. per 3 volte. Proseguire a maglia 
rasata, aumentando ai lati, internamente alle prime e alle 
ultime 2 m., (1 m. ogni 2 ferri e 1 m. ogni 4 ferri) per 2 volte 
e ancora 1 m. dopo 2 ferri. Proseguire senza aumenti per 
cm 8, poi completare il collo, lavorando in senso inverso.

CONFEZIONE
Gonna: cucire i fianchi per cm 32 (34) e fissare la cerniera. 
Partendo dal lato destro del davanti e lasciando liberi i 
primi cm 3 della cintura fissarla al giro vita, sfilando il filo 
di avvio contrastante e fissando le m., a una a una, a pun-
to indietro. Piegare il bordo a metà sul rovescio, facendo 
attenzione che gli occhielli siano sovrapposti e inserendo 
al centro l’elastico, tagliato in misura, e fissare le m. come 
prima. Con l’ago, rifinire l’occhiello a punto festone. Cucire 
i lati aperti della cintura, poi il bottone, in corrispondenza 
dell’occhiello. Giacchina: cucire le paramonture ai da-
vanti, facendo coincidere gli occhielli e rifinirli a punto fe-
stone. Cucire le spalle e fianchi. Chiudere e montare le 
maniche. Cucire il collo a cavallo dello scollo, all’interno di 
cm 5 della paramontura, fissando le parti sagomate alle 
m. intrecciate. Affrancare i bottoni e fissare le spalline. 

Completo bon ton


