
Nebbia



Taglie: 42 (46)
Diffi coltà: impegnativa
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
• 6 (8) gomitoli da g 50 (200 metri) di filato 
Nebbia (70% Lana Merino Extrafine SW, 
15% Seta, 15% Baby Alpaca) n. 30202 
• Ferri n. 3½ e n. 4 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - Maglia rasata

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata 
con i ferri n. 3½ = 24 m. e 32 ferri 
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata 
con i ferri n. 4 = 22 m. e 28 ferri 

ESECUZIONE
Dietro: con un filo di colore contrastante e i ferri 
n. 3½ avviare 104 (112) m., lavorare 1 ferro a diritto, 
quindi con il filo di lavorazione proseguire a ma-
glia rasata. Eseguiti 40 (44) ferri dall’inizio, diminuire 
ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 
2 m. e, a seguire, ogni 6 ferri altre 5 volte [= 92 (100) 
m.]. Proseguire senza diminuzioni fino al 124° (130°) 
ferro [= 39 (41) cm di altezza totale], quindi nel fer-
ro seguente aumentare ai lati 1 m., internamente 
alle prime e alle ultime 2 m. e, a seguire, ogni 6 
ferri altre 3 volte [= 100 (108) m.]. A 45 (47) cm di 
altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 5 m., 
poi diminuire i lati, internamente alle prime e alle 
ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte. A 18 (20) cm 
di altezza dagli scalfi intrecciare le 82 (90) m. ri-
maste. Per il volant, sfilare il ferro di avvio di colore 
contrastante, mettere le m. su un ferro n. 4 e pro-
seguire come segue: 1° ferro: 12 m. diritte, * 1 au-
mento intercalato, 10 (11) m. diritte *, ripetere da * a 
* per 9 volte e nell’ultima ripetizione terminare con 
12 m. diritte anziché 10 (11) (= 9 aumenti). 2° e 4° 
ferro: a rovescio. 3° ferro: a diritto. Ripetere questi 
4 ferri altre 3 volte, aumentando di 1 unità le m. fra 
gli aumenti in modo che gli aumenti risultino so-

vrapposti [= 140 (148) m.]. Poi lavorare come se-
gue: 1° ferro: 14 m. diritte, 1 aumento intercalato, * 
14 (15) m. diritte, 1 aumento intercalato *, ripetere 
da * a * per 8 volte e terminare con 14 m. diritte. 2°, 
4° e 6° ferro: a rovescio. 3° e 5° ferro: a diritto. Ri-
petere questi 6 ferri altre 3 volte, aumentando di 1 
unità le m. fra gli aumenti in modo che gli aumen-
ti risultino sovrapposti. Poi, per il bordo, lavorare 4 
ferri a maglia legaccio e intrecciare le 176 (184) m. 
ottenute (= 16 cm di altezza totale).

Davanti: si lavora come dietro fino agli scalfi com-
presi e, in contemporanea al 1° intreccio, per lo 
scollo, dividere il lavoro a metà e terminare le due 
parti separatamente, diminuendo, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 1 volta e 2 m. ogni 2 ferri 
per 11 (12) volte. A 18 (20) cm dagli scalfi intrecciare 
le 18 (20) m. rimaste. Lavorare il volant come de-
scritto nel dietro.

Maniche: con i ferri n. 4 avviare 80 (84) m. e lavo-
rare 4 ferri a maglia legaccio (= 1,5 cm). Proseguire 
a m. rasata, diminuendo ai lati, internamente alla 
1ª e ultima m., 1 m. nel 1° ferro e, a seguire, ogni 4 
ferri altre 7 volte e 1 m. ogni 6 (8) ferri per 3 (2) vol-
te [= 58 (64) m.]. Eseguiti 48 ferri (= 17 cm), prose-
guire con i ferri n. 3½ per 6 ferri (= circa 1,5 cm) 
senza diminuzioni, quindi aumentare ai lati, inter-
namente alla 1ª e ultima m., 1 m. nel ferro seguente 
e a seguire ogni 10 ferri altre 6 (7) volte [= 72 (80) 
m.]. A 43 (45) cm di altezza totale, per gli scalfi, in-
trecciare ai lati 5 m., poi diminuire, internamente 
alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 24 
(27) volte. Al termine intrecciare le 14 (16) m. cen-
trali rimaste.  

CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro, cucendo una spalla. 
Bordo: con i ferri n. 3½ riprendere le m. lavorandole 
a diritto lungo lo scollo e lavorare 4 ferri a maglia 
legaccio. In corrispondenza della punta dello scol-
lo, lavorare 1 accavallata doppia. Cucire l’altra 
spalla e i lati del bordo. Montare le maniche, poi 
cucire i sottomanica e i fianchi. 

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una 
superficie, senza stenderlo.

Abito scampanato


