
Feeling 



Taglie: 42-44 (46-48) - Diffi coltà: impegnativa 
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 50 g (140 metri) di fi lato 
Feeling (70% Lana Merino Extrafi ne, 20% Seta, 
10% Cashmere) n. 12940 • Ferri n. 4 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e incolon-
nate. Maglia legaccio - Maglia rasata - PUNTO FANTASIA: 
si lavora su un numero di m. multiplo di 20+11, seguendo 
lo schema e la legenda. Ripetere dal 1° al 48° ferro. 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia = 21 m. e 28 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 95 (111) m. e lavorare a punto fantasia, ini-
ziando e terminando con 2 (0) m. a maglia rasata. A cm 
68 (76) di altezza totale, pari a 192 (214) ferri, per il bordo 
in vita, proseguire a coste 1/1, diminuendo 20 m. a distan-
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= 1 accavallata doppia con m. centrale
= 2 m. insieme a rovescio ritorte
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PUNTO FANTASIA

za regolare nel 1° ferro. A cm 76 (84) di altezza totale, pari 
a 214 (236) ferri, proseguire a punto fantasia, iniziando e 
terminando con 2 (0) m. a maglia rasata. A cm 89 (100) 
di altezza totale, pari a 250 (280) ferri, per gli scalfi , intrec-
ciare 3 m. ai lati, poi diminuire ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 3 volte [per le diminuzioni a destra lavora-
re 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 accavallare la m. passata 
sulla m. appena lavorata), per le diminuzioni a sinistra 
lavorare 2 m. insieme a diritto]. A cm 108 (121) di altezza 
totale, pari a 304 (338) ferri, intrecciare le m. rimaste.
Davanti: avviare 95 (111) m. e lavorare a punto fantasia, 
iniziando e terminando con 2 (0) m. a maglia rasata. A 
cm 68 (76) di altezza totale, pari a 192 (214) ferri, per il 
bordo in vita, proseguire a coste 1/1, diminuendo 18 m. a 
distanza regolare nel 1° ferro. Eseguiti 22 ferri a coste 1/1 e 
tenendo presente che le prime e le ultime 3 (1) m. saran-
no lavorate a maglia rasata, lavorare a punto fantasia su 
2 m. ai lati e aumentare questa lavorazione su 2 m. ogni 
ferro, fi no a rimanere con 1 m. a coste 1/1 al centro, poi 
proseguire su tutte le m. a punto fantasia. A cm 89 (100) 
di altezza totale, pari a 250 (280) ferri, per gli scalfi , intrec-
ciare 4 m. ai lati, poi diminuire ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. 
ogni 2 ferri per 3 volte. Contemporaneamente, a cm 91 
(102) di altezza totale, pari a 256 (286) ferri, per lo scollo, 
intrecciare la m. centrale e proseguire sulle due parti se-
paratamente diminuendo ai lati dello scollo, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 4 ferri per 6 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 11 (14) 
volte. A cm 108 (121) di altezza totale, pari a 304 (338) ferri, 
intrecciare le 14 (19) m. rimaste per ciascuna spalla. 
Maniche: avviare 45 m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a 
maglia legaccio, pari a cm 1. Proseguire a punto fantasia 
lavorando ai lati 2 m. a maglia rasata. A partire dal 13° 
(5°) ferro aumentare ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 14 
(10) ferri per 9 (14) volte [eseguire 1 aumento intercalato 
(= con il ferro destro sollevare il fi lo che unisce le 2 m. 
contigue e lavorarlo a diritto ritorto)], lavorando a punto 
fantasia le m. che via via si aumentano. A cm 49 (53) di 
altezza totale, pari a 136 (146) ferri dal bordo, per l’arro-
tondamento della manica, intrecciare 3 (4) m. ai lati, 
quindi diminuire ancora ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 
2 ferri per 22 (24) volte. A cm 66 (72) di altezza totale, pari 
a 182 (196) ferri dal bordo, intrecciare le 13 (17) m. rimaste. 

CONFEZIONE
Cucire la spalla destra. Bordo scollo: riprendere 117 (125) m. 
intorno allo scollo, facendo in modo che la m. al centro 
dello scollo davanti sia a diritto, e fare 5 ferri a coste 1/1 (= 
cm 2), 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 lavorarle 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 del 5° ferro intrecciare le m. a diritto sul rovescio 
del lavoro. Cucire la spalla sinistra e i lati del bordo allo 
scollo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fi anchi. 
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco am-
morbidente e lasciarlo asciugare su una superfi cie piana.


