
Candy



Taglia: 42
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 3 gomitoli da g 100 (380 metri) di filato 
Candy (80% Viscosa, 20% Poliestere metallizzato) 
n. 9594 • 3 ferri n. 4 • 2 ferri a doppia punta n. 4 
• Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - CORDONCINO: avviare 4 m. sul 1° fer-
ro e lavorare 4 m. diritte, poi spingerle verso l’altro 
lato del ferro e lavorarle ancora a diritto. Proseguire 
lavorando le m. a diritto e spingendole ogni volta 
verso l’altro lato del ferro, fino a raggiungere la mi-
sura desiderata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia rasata = 26 m. e 38 ferri.

ESECUZIONE 
Dietro: con i ferri n. 4 e un filo di colore contrastante 
avviare 114 m., lavorare 1 ferro a diritto, poi con il filo 
di lavorazione eseguire 10 ferri a maglia rasata. Sfi-
lare il filo di colore contrastante, liberando così le m. 

e passarle su un altro ferro. Ora, lasciando il rove-
scio del lavoro all’interno, affiancare i 2 ferri e lavo-
rare 1 ferro a diritto, prendendo le m. corrisponden-
ti da entrambi i ferri: si formerà così un bordo alto 
cm 2,5 circa. Lavorando sempre a maglia rasata, 
proseguire fino a cm 32 di altezza totale a bordo 
finito, quindi diminuire ai lati 1 m., internamente alle 
prime e alle ultime 2 m., e ripetere le diminuzioni 
ogni 4 ferri altre 7 volte, poi lavorare altri 10 ferri e 
lasciare le 98 m. rimaste in sospeso. Per formare il 
bordo alto cm 2, piegare sul rovescio gli ultimi 8 fer-
ri e fissare le m., una a una, a punto indietro con 
l’ago (= cm 40 di altezza totale a bordo finito).
Davanti: avviare 120 m. e lavorare come dietro fino 
a cm 32 di altezza totale a bordo finito, poi diminuire 
ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 
2 m., e ripetere le diminuzioni ogni 4 ferri altre 10 vol-
te. Dopo l’ultima diminuzione, proseguire sulle 98 m. 
rimaste per altri cm 37, poi lasciare le 98 m. rimaste 
in sospeso. Per formare il bordo alto cm 3, piegare 
sul rovescio gli ultimi 12 ferri e fissare le m., una a 
una, a punto indietro con l’ago, lasciando liberi i lati 
in modo da formare una coulisse (= cm 77 di altez-
za totale a bordo finito). Realizzare un cordoncino di 
cm 75, farlo passare all’interno della coulisse anno-
darlo attorno al collo per indossare l’abito. 

Abito con drappeggio


