
Misina



Taglie: 40/42 (46) 
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.
Diffi coltà: impegnativa 

OCCORRENTE
• 5 (7) gomitoli da g 50 (100 metri) di fi lato Misina 
(100% Pura Lana Vergine) n. 14624 • Ferri n. 5 
• Ferro ausiliario • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e incolon-
nate. Maglia rasata - GRANA DI RISO: 1 m. diritta e 1 m. 
rovescia alternate e scambiate a ogni ferro.
PANNELLO DAVANTI: si lavora, seguendo lo schema e la 
legenda. Lo schema rappresenta la metà del lavoro, 
per ottenere il motivo completo seguire lo schema in 
senso inverso. Per le m. incrociate lavorare come segue: 
2 m. incrociate a destra: lavorare a diritto la 2ª m. fa-
cendola passare davanti alla 1ª m. e, senza farla cadere 
dal ferro, lavorare a diritto la 1ª m. 2 m. incrociate a sini-
stra: lavorare a diritto la 2ª m. facendola passare dietro 
alla 1ª m. e, senza farla cadere dal ferro, lavorare a dirit-
to la 1ª m. 3 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in so-
speso dietro al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto la m. in 
sospeso. 3 m. incrociate a destra A: mettere 1 m. in so-
speso dietro al lavoro, 2 m. diritte, poi a rovescio la m. in 
sospeso. 3 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in so-
speso davanti al lavoro, 1 m. diritta, poi a diritto le 2 m. in 
sospeso. 3 m. incrociate a sinistra A: mettere 2 m. in 
sospeso davanti al lavoro, 1 m. rovescia e a diritto le 2 m. 
in sospeso. 4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in 
sospeso davanti al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in 
sospeso.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO - A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 20 m. e 22 ferri.

Gilet Aran

PANNELLO DAVANTI

1°
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11°
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= 1 m. diritta = 1 m. rovescia
= 2 m. incrociate a sinistra
= 2 m. incrociate  a destra

= 3 m. incrociate a destra A
= 3 m. incrociate a sinistra = 3 m. incrociate  a destra

= 3 m. incrociate  a sinistra A

= 4 m. incrociate  a sinistra 

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro.
Nei ferri pari, non indicati, lavorare le m. come si presentano e, all’interno della losanga,
lavorare le m. a grana di riso.

Ripetere dal 3° ferro

ESECUZIONE
Dietro: avviare 88 (96) m. e, per il bordo, lavorare a co-
ste 1/1 per 11 cm. Proseguire a maglia rasata. A 27 (29) 
cm di altezza totale, per gli scalfi , intrecciare ai lati 3 m., 
poi diminuire, internamente alle prime e ultime 2 m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 4 volte. A 23 (25) cm dagli scalfi  intrecciare 
le 74 (82) m. rimaste. Per il bordo, riprendere 42 (46) m. 
dalle 36 (40) m. centrali dello scollo e fare 5 ferri a co-
ste 1/1, poi intrecciare. 
Davanti: avviare 88 (96) m. e, per il bordo, lavorare a 
coste 1/1 per 11 cm. Proseguire con il pannello davanti; 
per LA 2ª TAGLIA iniziare la 1ª parte (= schema qui sotto)
con 5 m. diritte e terminare la 1ª parte con 7 m. rovesce. A 
27 (29) cm di altezza totale, per gli scalfi , intrecciare ai 
lati 3 m., poi diminuire, internamente alle prime e ultime 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte e, contemporaneamente, 
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 18 (20) volte. A 23 (25) cm dagli scalfi  in-
trecciare 19 (21) m. rimaste per ogni spalla. Per il bordo, 
riprendere le m. lungo i due lati dello scollo, facendo in 
modo che la m. al centro dello scollo davanti sia a diritto, 
e fare 5 ferri a coste 1/1, diminuendo al centro dello scollo 
davanti, a partire dal 1° ferro, 2 m. ogni 2 ferri per 3 volte [= 
fare 1 accavallata doppia con m. centrale (= passare 2 m. 
sul ferro destro senza lavorarle, prendendole come per la-
vorarle insieme a diritto e con il fi lo dietro, 1 m. diritta e con 
il ferro sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. appena 
lavorata)]. Al termine intrecciare le m. morbidamente.

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i lati dei bordi di dietro e davanti. Ri-
prendere le m. lungo ogni giromanica e, per il bordo, la-
vorare un bordo analogo ai precedenti. Cucire i fi anchi, 
i lati dei bordi, omettendo però i bordi a coste 1/1 iniziali 
che formeranno così gli spacchetti. 
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una su-
perfi cie, senza stenderlo.


