
Nuovo Irlanda



Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: media
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
• 22 (24) gomitoli da g 50 (83 metri) di fi lato Nuovo 
Irlanda (100% Pura Lana Vergine Merino Lavabile 
in lavatrice) n. 13607 • Ferri n. 5½ • Un ferro in più n. 5½ 
• Uncinetto n. 4,00 • Ago da lana • 2 automatici blu di 
cm 2,5 di diametro • 1 bottone blu di cm 3 di diametro

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI: maglia tubolare -  PUNTO COSTE 1/1: 1 m. 
diritta e 1 m. rovescia alternate e incolonnate. 
Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia 
PUNTO FANTASIA: 
(si lavora su qualsiasi numero di m., in caso di m. 
dispari nel 1° ferro terminare con 1 m. diritta)
1° ferro: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per 
tutto il ferro. 2° ferro: lavorare le m. come si presentano. 
3° ferro: a diritto. 4° ferro: a rovescio. 5° ferro: riprendere 
dal 1° ferro. 
CON L’UNCINETTO: catenella – Maglia bassissima

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a punto fantasia con i ferri n. 5½= 16 m. e 20 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ avviare 83 (91) m. e lavorare a 
punto fantasia. A cm 80 (88) di altezza totale, pari a 160 
(176) ferri, intrecciare le m.
Davanti destro: con i ferri n. 5½ avviare 53 (58) m. e la-
vorare a punto fantasia, iniziando con 3 m. a coste 1/1. A 
cm 44 (49) di altezza totale, pari a 88 (98) ferri, per il 
collo, aumentare a destra, all’interno delle 3 m. a coste 1/1, 
1 m. ogni 4 ferri per 13 (14) volte (= lavorare 1 aumento 
intercalato a diritto: con il ferro destro sollevare il fi lo che 
unisce le 2 m. contigue, lasciarlo sul ferro sinistro e lavo-
rarlo a diritto ritorto). A cm 70 (77) di altezza totale, pari 
a 140 (154) ferri, per lo scollo, lavorare 4 ferri a m. tubola-
re sulle prime 37 (41) m., poi chiudere a punto maglia le 
prime 37 (41) m. e proseguire sulle 29 (31) m. rimaste 
intrecciando, verso il centro e ogni 2 ferri, 2 m. per 3 vol-
te. A cm 80 (88) di altezza totale, pari a 160 (176) ferri, 
intrecciare le 23 (25) m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, ma in 
modo simmetrico. 
Maniche: si lavorano riprendendo le m. dallo scalfo 
quindi, prima di iniziare la lavorazione, unire le spalle, la-
vorando 1 riga a punto catenella, prendendo insieme 
1 m. di ciascuna delle 2 parti da unire. Con i ferri n. 5½ ri-
prendere 69 (75) m. intorno allo scalfo [= cm 21,5 (23,5) 
dalla spalla] e lavorare a punto fantasia. A partire dal 5° 
(11°) ferro diminuire ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 15 volte. A 
cm 50 (56) di altezza totale, pari a 100 (112) ferri, intrec-
ciare le 39 (45) m. rimaste.

Cappuccio: con i ferri n. 5½ avviare 75 (81) m. e lavorare 
4 ferri a coste 1/1, quindi proseguire a punto fantasia, la-
vorando ai lati 1 m. a m. rasata diritta. A cm 34 di altezza 
totale, pari a 68 ferri, intrecciare la m. centrale e, per 
unire il margine superiore, dividere le m. a metà, metter-
le su 2 ferri affi ancati, con il diritto rivolto verso l’interno 
e, con un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insie-
me 1 m. da ciascun ferro.
Tasche: (farne 2) con i ferri n. 5½ avviare 27 m. e lavorare 
a punto fantasia. A cm 14 di altezza intrecciare.
Risvolti tasche: (farne 2) con i ferri n. 5½ avviare 29 m. e 
lavorare a punto fantasia. A cm 6 di altezza intrecciare.
Cintura: con i ferri n. 5½ avviare 9 m. e lavorare 1 m. a m. 
rasata diritta, 7 m. a coste 1/1 e 1 m. a m. rasata diritta. A 
cm 160 (170) di altezza intrecciare.

CONFEZIONE
Laccetto: con i ferri n. 5½ riprendere 10 m. all’interno del-
le prime 10 m. tubolari dello scollo (= punta) e lavorare a 
maglia rasata diritta. Eseguiti 14 ferri diminuire ai lati, 
all’interno di 1 m., 1 m. ogni ferro per 3 volte [a destra sul 
diritto lavorare 1 accavallata semplice (= passare 1 m. 
sul ferro destro senza lavorarla, prendendola a diritto e 
con il fi lo dietro, 1 m. diritta e con il ferro sinistro accaval-
lare la m. passata sulla m. appena lavorata); a destra 
sul rovescio lavorare 2 m. insieme a rovescio ritorto, 
prendendo cioè il fi lo dietro; a sinistra sul diritto lavorare 
2 m. insieme a diritto e a sinistra sul rovescio lavorare 
2 m. insieme a rovescio], poi lavorare 3 m. insieme a ro-
vescio e 1 m. rovescia, nel ferro successivo, 2 m. insieme 
a diritto nel ferro seguente chiudere la m. rimasta. 
Cucire il cappuccio intorno allo scollo, escluse le m. la-
vorate a m. tubolare dei davanti (il cappuccio si unisce 
allo scollo con l’uncinetto, lavorando 1 riga a punto ca-
tenella, prendendo insieme 1 m. di ciascuna delle 2 par-
ti da unire). Cucire le tasche su ciascun davanti, a circa 
cm 17 (19) dal fondo e a 1 cm dal fi anco. Cucire i risvolti 
delle tasche a cm 4 da ciascuna tasca, centrandoli in 
larghezza e in modo che si sovrappongano di cm 2 alla 
tasca. Cucire i sottomanica e i fi anchi. Eseguire i pas-
santi su ciascun fi anco: con l’uncinetto fi ssare il fi lo con 
1 m. bassissima nella cucitura del fi anco, a circa cm 40 
(44) dal fondo, lavorare 16 catenelle e fi ssarle con 1 m 
bassissima nella cucitura del fi anco, a cm 6 dalla 1ª m. 
bassissima (misurando verso l’alto), tornare sulle cate-
nelle e lavorare 1 m. bassissima in ciascuna delle 16 ca-
tenelle avviate. Tagliare e fi ssare il fi lo. Sul rovescio del 
lavoro e sul davanti destro, cucire un automatico sulla 
punta del laccetto e uno in corrispondenza della fi ne 
delle m. tubolari dello scollo. Sul diritto del lavoro e sul 
davanti sinistro, cucire la corrispondenza dell’automati-
co sulla punta dello scollo e sulla spalla, a circa cm 2 
dallo scollo. Cucire il bottone sulla punta del laccetto, 
sul diritto del lavoro. 

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

Cappottino con cappuccio


