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TAGLIA: 42 (46) 

Le indicazioni si riferiscono alla taglia 42 , quelle tra parentesi si riferisco alla taglia 46 . 

Nel caso di un’unica indicazione è da considerarsi per entrambe  le taglie. 

 

OCCORRENTE:  

400 (450) g. di cotone Mafil “Agadir” col. 147 paglia - ferri n. 3 -  ago da lana con punta 

arrotondata  

 

 

PUNTI IMPIEGATI:  

legaccio -  maglia rasata  

Punto operato A:  si lavora seguendo lo schema A riportato alla fine delle istruzioni.  

Iniziare con i punti che precedono il primo asterisco, ripetere da * a * per 3 volte e terminare il ferro 

con i punti che seguono il secondo asterisco. I quadretti neri non devono essere conteggiati 

nell’impostazione del motivo e nel corso della lavorazione. Nei ferri pari non indicati nello schema, 

lavorare tutti p. come si presentano, dir. su dir., rov. su rov., i gett. si lavorano a rov.. Per eseguire i 

5 p. incrociati a sinistra, tenere 3 p. in sospeso su davanti del lavoro, lavorare i 2 p. successivi a dir. 

e poi lavorare i 3 p. sospesi a dir.. 

Punto operato B:  si lavora seguendo lo schema B riportato alla fine delle istruzioni.  

Per la taglia 42 iniziare con lavorare i  punti indicati da * a * per 3 volte e terminare il ferro con i 

punti che seguono il secondo asterisco.  



Per la taglia 46 iniziare la lavorazione con i  punti che precedono il primo asterisco fino al secondo 

asterisco e poi lavorate da* a * per 3 volte e terminare il ferro con i punti che seguono il secondo 

asterisco. 

Per la manica ripetere da * a * per 2 volte e terminare il ferro con i punti che seguono il secondo 

asterisco.  

Nei ferri pari non indicati nello schema, lavorare tutti p. come si presentano, dir. su dir., rov. su 

rov., i gett. indicati solo con i cerchietto si lavorano a rov., mentre quelli indicati con il cerchietto 

barrato si lavorano a dir. (sono indicati nello schema). 

 

 

CAMPIONE: maglia rasata e del punto operato A e B cm. 10 di larghezza =  p.28 

 

ESECUZIONE: 

 

Davanti:  Avviare 123 (135) p.. Lavorare 1 f. a dir., sul rov. del lavoro. Proseguire disponendo i 

punti come segue 1 (7) p. a m. rasata, 121 p. a punto operato A, 1 (7) p. a m. rasata. 

A circa 4 cm. di altezza totale, completato il 14° f. a punto operato A proseguire disponendo i punti 

come segue: 7 p. a m. rasata, 109 (121) a punto operato B, 7 p. a m. rasata.  A cm. 6 di alt. totale, 

per sagomare i fianchi, diminuire ai lati, internamente al primo e ultimo p., 1 p. ogni 6 ferri per 7 

volte ( per diminuire 1 p. a dir. all’inizio del lavoro lavorare 2 ass. a dir., al termine del lavoro 

eseguire 1 accavallata semplice). Completato il 38° ferro a punto operato B, proseguire su tutti i 

punti a maglia rasata rovescio.  

A circa 17 (18) cm di alt. tot. proseguire a legaccio per 4 f. ripartendo 10 diminuzioni nel corso del 

1° ferro dir. (la diminuzione si esegue lavorando 2 ass. a dir.).  

Proseguire a maglia rasata.  

A cm. 21 (22) di alt. tot. iniziare ad aumentare i lati, internamente al primo e ultimo punto, 1 p. ogni 

20 f. per 3 volte (per ottenere l’aumento, sollevare il filo che unisce il punto precedente a quello 

successivo e lavorare un diritto crociato). 

A cm. 36 (38,5) di alt. tot., per l’incavo manica, intrecciare ai lati 1 (2) p. e proseguire diminuendo, 

internamente al primo e ultimo p., 1 p. ogni 2 ferri per 9 (10) volte. 

A cm. 47 (50) di alt. tot., per lo scollo, intrecciare i 21 (23) p. centrali in una sola volta e proseguire 

i due lati separatamente. Sui entrambi i lati dello scollo intrecciate ogni 2 ferri come segue: 5 p.,  

4 p., 3 p., 2 p. per due volte e 1 p. 

A cm. 55 (59) di alt. tot., per la spalla intrecciare i 15 (18) p. rimasti in 3 riprese, cioè  5 (6) p. per 3 

volte. 

 

 

Dietro. Si lavora come per il davanti fino alle indicazioni dello scollo che per il dietro và eseguito a 

cm. 53 (57) di alt. tot.. Intrecciate quindi i 41 (43) p. centrali in una sola volta e proseguire i due lati 

separatamente. Sui entrambi i lati dello scollo intrecciate ogni 2 ferri 4 p. e poi 3 p.. 

A cm. 55 (59) di alt. tot., per la spalla intrecciare i 15 (18) p. rimasti in 3 riprese, cioè  5 (6) p. per 3 

volte. 

 

 

Manica: Avviare 93 (99) p.. Lavorare 1 f. a dir., sul rov. del lavoro.  

Proseguire disponendo i punti come segue 1 (4) p. a m. rasata, 91 p. a punto operato A, 1 (4) p. a m. 

rasata.  

A circa 4 cm. di altezza totale, completato il 14° f. a punto operato A, proseguire i punti a maglia 

rasata.  

A 8 cm di alt. tot., nel corso del successivo ferro sul dir., ripartite 6 diminuzioni come segue:  



* 15 (18) dir., passare 2 p. a dir. senza lavorarli (prendendoli come per lavorarli assieme), 1 dir. e su 

questo accavallare i 2 punti passati prendendoli insieme, 12 (9) dir.*, ripetere da * a per 2 volte, 3 

(9) dir. Ripetere queste diminuzioni ogni 8 f. per 4 volte, stando attente di soprapporre le 

diminuzioni alle precedenti. 

A cm. 19 proseguire a legaccio per 4 f. 

Proseguire a maglia rasata. 

A cm. 21 (22) di alt. tot. iniziare ad aumentare ai lati, internamente al primo e ultimo punto, 1 p. 

ogni 8 (6) f. per 6 (7) volte. 

A cm. 36 (37,5) di alt. tot., per l’arrotondamento della manica, intrecciate ai lati 1 (2) p. e 

proseguire diminuendo, internamente al primo e ultimo p., 1 p. ogni 2 ferri per 22 (24) volte. 

A circa 50 (53) cm di alt. tot. intrecciate tutti i punti rimasti in una sola volta. 

 

 

Confezione:  Per il bordo di rifinitura del collo,cucire la spalla sinistra e riprendere con i ferri o con 

un uncinetto  58 (60) p. lungo lo scollo nuca, 88 (96) p. lungo lo scollo del davanti e su questi punti 

lavorare a legaccio per 2 f., poi intrecciarli tutti a dir. sul rov. del lavoro.  

Cucire i lati del bordo e l’altra spalla. Cucire i fianchi e i sottomanica e unirla ad ogni manica 

cucita. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Buona esecuzione! 

 

 

 


