
32. TWIN SET

OCCORRENTE
per la giacca:
g 350 di filato Feeling, colore 12947
g 200 di filato Feeling, colore 12504
per la canotta:
g 250 di filato Feeling, colore 12947
ferri n. 3
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare, maglia rasata diritta e rovescia.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri n. 3 sono poi a 28 maglie e 38 ferri.

ESECUZIONE DELLA GIACCA
DIETRO
Con il filato grigio chiaro avviare 140 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi 
continuare a m. rasata diritta diminuendo ai lati 1 maglia ogni 8 ferri per 14 volte 
(=112 maglie). Contemporaneamente a cm 14 di alt. tot., proseguire con il filato 
vinaccia. A cm 38 di alt. tot., per gli scalfi, diminuire ai lati, sul dir. del lav., all’inter-
no di 2 maglie dai margini, 2 m. per 2 volte (lav. all’inizio del ferro 2 m. dir., 2 m. 
insieme a dir. per 2 volte, alla fine del ferro sulle ultime 6 m. lav. 1 m. accavallata 
per 2 volte, 2 m. dir). A cm 58 di alt. tot., per le spalle, intrecciare ai lati 8 m. 3 

volte. Intrecciare le 56 maglie rimaste per lo scollo dietro.
DAVANTI DESTRO
Con il filato grigio chiaro avviare 90 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta lavorando solo le prime 
4 m. a coste 1/1, proseguire diminuendo a sinistra ogni 8 ferri 1 maglia per 14 volte (=76 maglie). Contemporaneamente a cm 14 di 
alt. tot., proseguire con il filato vinaccia. A cm 38 di alt. tot., per lo scalfo, diminuire a sinistra, sul dir. del lav., all’interno di 2 maglie 
dai margini 2 m. per 2 volte (sulle ultime 6 m. lav. 1 m. accavallata per 2 volte, 2 m. dir). A cm 58 di alt. tot., per la spalla, intrecciare 
all’inizio del ferro sul rovescio del lav. 9 m. 3 volte. Intrecciare le 48 maglie rimaste.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare come il davanti destro, ma in modo speculare.
MANICA
Con il filato grigio chiaro avviare 60 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta aumentando ai lati 1 m. al-
ternativamente ogni 10 ferri per 12 volte. Contemporaneamente a cm 14 di alt. tot., proseguire con il filato vinaccia. A cm 44 di alt. tot. 
diminuire ai lati all’interno di 2 maglie dai margini 2 m. ogni 4 ferri per 13 volte (lav. all’inizio del ferro 2 m. dir., 2 m. insieme a dir. per 
2 volte, alla fine del ferro sulle ultime 6 m. lav. 1 m. accavallata per 2 volte, 2 m. dir). Intrecciare ai lati 3 m. per 1 volta, poi intrecciare 
le 26 maglie rimaste.
Allo stesso modo realizzare l’altra manica.

CONFEZIONE DELLA GIACCA
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche.
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ESECUZIONE DELLA CANOTTA
DIETRO
Con il filato vinaccia avviare 124 maglie, lavorare 2 ferri a p. tubolare poi continuare a m. rasata diritta diminuendo ai lati ogni 8 ferri 
1 maglia per 12 volte (=100 maglie). Proseguire a m. rasata rovescia aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 4 volte. A cm 40 di alt. 
tot., per gli scalfi ,intrecciare ai lati 6 maglie e poi diminuire sul dir. del lav., all’interno di 2 m. dai margini che si lavoreranno con 1 m. 
viv. e 1 m. dir., 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte (lav. all’inizio del ferro 1 m. viv., 1 m. dir., 2 m. insieme a dir., alla fine del ferro sulle ultime 
4 m. lav. 1 m. accavallata, 1 m. dir., 1 m. viv.). A cm 49 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 46 m. centrali e proseguire sulle due parti 
separatamente lavorando sulle prime maglie 1 m. di viv. e 1 m. dir. e sulle ultime 2 m. delle spalline 1 m. dir. e 1 m. di viv. A cm 10 
dall’inizio dello scollo intrecciare per ciascuna spallina: 6 m. per 3 volte.
DAVANTI
Lavorare come il dietro. A cm 46 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 46 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, lavo-
rando sulle prime 2 m. delle spalline all’inizio del ferro 1 m. di viv. e 1 m. dir. e sulle ultime 2 m. delle spalline 1 m. dir., 1 m. di viv. A cm 
13 dall’inizio dello scollo intrecciare per ciascuna spallina: 6 m. per 3 volte.

CONFEZIONE DELLA CANOTTA
Cucire le spalline e i fianchi.
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