
Wall Street



Taglie: 40/42 (44) 
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
• 3 (4) gomitoli da g 50 (275 metri) di fi lato 
Wall Street n. 30122 (37% SuperKid Mohair,
37% Alpaca Superfi ne, 26% Poliammide) n. 30252 
• Ferri n. 5 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio) 
Maglia rasata diritta e rovescia
COSTE 2/3: 2 m. diritte e 3 m. rovesce alternate e 
incolonnate.
PUNTO LOSANGHE: si lavora su un numero di m. 
multiplo di 24, seguendo lo schema e la legenda. 
Ripetere sempre i 42 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste 2/3 = 17 m. e 22 ferri

Dolcevita a losanghe
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= 1 acc. semplice
= 2 m. insieme a diritto.
= 1 aumento a diritto
= 1 aumento a rovescio

= 1 m.  diritta  
= 1 m.  rovescia  

Ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 f.

Nei ferri pari lavorare le m. 
come si presentano

Legenda

ESECUZIONE
Dietro: avviare 74 (78) m., fare 4 ferri a maglia tu-
bolare e proseguire a coste 2/3, iniziando e termi-
nando il 1° ferro con 3 m. diritte e diminuendo 1 (0) 
m. A 42 (44) cm di altezza totale, per gli scalfi , in-
trecciare ai lati 4 m. e diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 
4 volte. A 18 (20) cm dagli scalfi  intrecciare le pri-
me e le ultime 12 (14) m. per le spalle e lasciare in 
sospeso le 33 (34) m. per lo scollo.

Davanti: avviare 74 (80) m., fare 4 ferri a maglia 
tubolare e proseguire a punto losanghe, lavoran-
do 1 m. di vivagno all’inizio e al termine del ferro 
per la 1ª taglia e 4 m. a maglia rasata diritta per 
la 2ª taglia. A 42 (44) cm di altezza totale, per gli 
scalfi , intrecciare ai lati 4 m. e diminuire 1 m. ogni 
2 ferri per 4 volte. A 13,5 (14,5) cm dagli scalfi , per 
lo scollo, intrecciare le 22 (24) m. centrali e termi-
nare le due parti separatamente, diminuendo 
per lo scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m. A 4,5 (5,5) 
cm dallo scollo intrecciare 12 (14) m. per ciascuna 
spalla.

Maniche: avviare 32 (34) m. e lavorare a coste 2/3, 
iniziando il 1° ferro con 2 (3) m. diritte e terminando 
con 2 (3) m. diritte. Nel 1° ferro aumentare ai lati 
0 (1) m., ripetere gli aumenti ogni 12 ferri altre 6 vol-
te, ogni 8 ferri altre 3 volte e ancora 0 (1) m. dopo
4 ferri [= 50 (56) m.]. A 44 (46) cm di altezza totale, 
per gli scalfi , intrecciare ai lati 4 m. e diminuire 1 m. 
ogni 2 ferri per 16 (18) volte. A 15,5 (17,5) cm dagli 
scalfi  intrecciare le 10 (12) m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Collo: sul diritto del lavoro ri-
prendere, lavorandole a diritto, 74 (80) m. lungo lo 
scollo di davanti e dietro e lavorare 6 ferri a ma-
glia rasata diritta. Proseguire a maglia rasata ro-
vescia per 32 ferri, quindi intrecciare. Cucire l’altra 
spalla e i lati del collo: i primi 6 ferri sul rovescio e i 
seguenti 32 ferri sul diritto. Montare le maniche, poi 
cucire i sottomanica e i fi anchi.

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


