
Camel Hair



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: media

OCCORRENTE
• 5 (7) gomitoli da g 50 (125 metri) di fi lato Camel Hair 
(60% Lana Merino Extrafi ne, 40% Cammello) n. 8429 
• Ferri n. 5 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate 
e incolonnate. - Maglia rasata. PUNTO ONDINE: (si lavora 
su un multiplo di 6 m. + 4 m.) 1° e 3° ferro: 1 m. diritta, * 2 m. 
rovesce, 4 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro e 
terminare con 2 m. rovesce e 1 m. diritta. 2° ferro e ferri 
pari: lavorare le m. come si presentano. 5° e 7° ferro: * 4 m. 
diritte, 2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro e 
terminare con 4 m. diritte. Ripetere sempre questi 8 ferri.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO - A lavoro vaporizzato 
cm 10 x 10 a maglia rasata = 20 m. e 24 ferri. 
cm 10 x 10 a punto ondine = 22 m. e 24 ferri.

Gilet raffi nato

ESECUZIONE
Dietro: avviare 86 (92) m. e, per il bordo, lavorare a co-
ste 1/1 per 14 ferri (= 5 cm). Proseguire a maglia rasata. A 
48 (52) cm di altezza totale intrecciare. 

Davanti: avviare 94 (102) m. e lavorare il bordo come 
dietro. Proseguire a punto ondine; per la 2ª taglia lavora-
re ai lati 1 m. di vivagno. A 43 (46) cm di altezza totale, 
per lo scollo, intrecciare le 24 (28) m. centrali e termina-
re le due parti separatamente, diminuendo a lato dello 
scollo, 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A 5 (6) cm dallo scollo 
intrecciare le 29 (31) m. di ciascuna spalla.

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Collo: riprendere le m. lungo lo scollo 
di dietro e davanti e lavorare a coste 1/1 per 15 ferri, poi 
intrecciare. Cucire l’altra spalla e i lati del collo. 
Bordi giromanica: calcolando 22 (24) cm dalla spalla di 
dietro e davanti, riprendere le m. e lavorare a coste 1/1 
per 5 ferri, poi intrecciare. Durante l’esecuzione, diminu-
ire ai lati, a partire dal 1° ferro, 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte, 
sagomando così i lati. Cucire i fi anchi e i lati dei bordi. 
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una su-
perfi cie, senza stenderlo.


