
Tribeca



Taglie: 42 (46)
Diffi coltà: media
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
• 4 (5) gomitoli da g 100 (180 metri) di fi lato 
Tribeca (71% Cotone, 12% Lana Merino Extrafi ne, 
8% Alpaca, 9% Poliammide) n. 30132 
• Ferri n. 5½ • Ferro ausiliario • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 6/2: 6 m. diritte e 2 m. rovesce alternate 
e incolonnate.  
TRECCIA: (si lavora su 6 m.) 
1° e 5° ferro: 6 m. incrociate a sinistra (= mettere 
3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavo-
ro, lavorare a diritto le 3 m. seguenti, poi a diritto le 
m. in sospeso). 2°, 4° e 6° ferro: 6 m. rovesce. 
3° ferro: 6 m. diritte. Ripetere i 6 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste 6/2 
= 15 m. e 20 ferri 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 64 (70) m. e lavorare a coste 6/2, 
iniziando e terminando il 1° ferro della 1ª taglia con 
3 m. diritte. A 37 (39) cm di altezza totale, per gli 
scalfi , intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire 1 m. ogni 
2 ferri per 3 volte. A 18 (20) cm di altezza dall’inizio 
degli scalfi  intrecciare le 52 (58) m. rimaste.

Davanti: avviare 64 (70) m. e lavorare a coste 6/2, 
iniziando e terminando il 1° ferro della 1ª taglia con 
3 m. diritte. Durante la lavorazione, sulle coste di 6 
m. a maglia rasata (nella 2ª taglia lavorare le 

trecce solo sulle 7 coste centrali) iniziare le trecce 
nei ferri indicati: nella 1ª fascia nel 65° ferro, nella 2ª 
fascia nel 41° e nell’89° ferro, nella 3ª fascia nel 79° 
ferro, nella 4ª fascia nel 57° ferro, nella 5ª fascia 
nell’85° ferro, nella 6ª fascia nel 47° e nel 95° ferro 
e nella 7ª fascia nel 71° ferro. A 37 (39) cm di altez-
za totale, per gli scalfi , intrecciare ai lati 3 m., poi 
diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A 11 (12) cm di 
altezza dall’inizio degli scalfi , per lo scollo, intrec-
ciare le 16 (18) m. centrali e terminare le due parti 
separatamente, intrecciando ancora a lato dello 
scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m., poi diminuire 1 m. per 
3 volte. A 7 (8) cm di altezza dall’inizio dello scollo 
intrecciare le 10 (12) m. rimaste per ogni spalla.

Maniche: avviare 34 (38) m. e lavorare a coste 
6/2, iniziando e terminando il 1° ferro con 4 (2) m. 
diritte anziché 6 m., e aumentando ai lati 1 m., in-
ternamente alle prime e alle ultime 2 m., nel 15°, nel 
29°, nel 43°, nel 57°, nel 71° e nel 79° ferro e solo per 
la 2ª taglia ancora nell’87° ferro [= 46 (52) m.]. A 44 
(46) cm di altezza totale, per gli scalfi , intrecciare 
ai lati 3 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 15 vol-
te (1 m. ogni 2 ferri per 14 volte e 2 m. ogni 2 ferri per 
2 volte). A 16 (17) cm di altezza dall’inizio degli scal-
fi  intrecciare le 10 rimaste.

CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro, cucendo una spalla. 
Collo: riprendere 66 (70) m. lungo lo scollo e pro-
seguire a coste 6/2, lavorando ai lati 1 m. di viva-
gno per la 1ª taglia. Eseguiti 8 ferri, invertire la lavo-
razione delle coste (= 6 m. rovesce, 2 m. diritte) e 
lavorare altri 22 ferri (= 15 cm di altezza totale), poi 
intrecciare le m. Cucire l’altra spalla e i lati del col-
lo. Cucire i fi anchi, chiudere e montare le maniche. 

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

Dolcevita con trecce


