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Taglie: 42 (46)  
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. 
Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• Filato Class (80% Lana Merino Extrafi ne, 
20% Angora) di cui 2 gomitoli da 50 g (125 metri) 
rosa n. 7258 e pervinca n. 9356 e 2 (3) gomitoli 
prugna n. 5321 • Ferri n. 6 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate 
e incolonnate. - Maglia rasata 
PUNTO FANTASIA: (si lavora su tutte le m.)
Dal 1° al 4° ferro: a maglia rasata. 5° e 6° ferro: a 
rovescio. Ripetere sempre questi 6 ferri. 
MOTIVO A RIGHE: * 19 (21) ferri in rosa, 19 (21) ferri in 
pervinca, 19 (21) ferri in prugna *, ripetere da * a * 2 
volte.

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

ESECUZIONE
Dietro: con il prugna avviare 69 (75) m. e, per il bor-
do, lavorare a coste 1/1 per 4 ferri. Proseguire a pun-
to fantasia col motivo a righe e, per ottenere la 
punta, ogni 4 ferri, lavorare 1 ferro come segue: 1 m. 
diritta o 1 m. rovescia secondo la lavorazione, 1 au-
mento intercalato a diritto o a rovescio secondo la 
lavorazione (= con il ferro destro sollevare il fi lo che 

Delicate nuance

unisce le 2 m. contigue e lavorarlo a diritto o a rove-
scio ritorto), 32 (35) m. a coste 1/1, 1 accavallata dop-
pia con m. centrale (= passare 2 m. sul ferro destro 
senza lavorarle, prendendole come per lavorarle in-
sieme a diritto e con il fi lo dietro, 1 m. diritta e con il 
ferro sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. ap-
pena lavorata), 32 (35) m. a coste 1/1, 1 aumento in-
tercalato a diritto o a rovescio secondo la lavora-
zione, 1 m. diritta o 1 m. rovescia secondo la 
lavorazione. Eseguire 88 (96) ferri poi, per gli scalfi , 
intrecciare ai lati 3 (4) m., quindi per i raglan, sem-
pre nello stesso ferro e internamente alle prime e 
alle ultime 2 m., diminuire 1 m. Ripetere le diminuzio-
ni ogni 4 ferri altre 6 volte - Nota: durante i ferri con 
diminuzioni dei raglan non lavorare gli aumenti in-
tercalati all’inizio e al termine del ferro, quindi si 
eseguiranno 4 diminuzioni. Eseguiti 26 (30) ferri, in-
trecciare le 35 (39) m. rimaste.  
Davanti: si lavora come dietro.
Maniche: con il prugna avviare 33 (35) m. e, per il 
bordo, lavorare a coste 1/1 per 4 ferri. Proseguire a 
punto fantasia col motivo a righe, aumentando ai 
lati 1 m. ogni 12 (10) ferri per 7 (9) volte. Eseguire 88 
(96) ferri poi, nel ferro seguente, per gli scalfi  in-
trecciare ai lati 3 (4) m., quindi per i raglan, dimi-
nuire, internamente alle prime e alle ultime 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte e 1 m. ogni 4 ferri 
per 2 (3) volte. Eseguiti 26 (30) ferri, intrecciare le 21 
(23) m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire i raglan, i sottomanica e fi anchi, facendo 
coincidere le fasce colorate. 
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superfi -
cie piana.




