
46. GILET

OCCORRENTE
g 500 di filato Alpaca Superfine, colore 7607
ferri n. 9
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: p. coste 1/1, punto grana di riso doppia, motivo a rombi (schema)
Con l’uncinetto: maglia bassa.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto grana di riso doppia sono pari a 11 maglie e 16 ferri.

ESECUZIONE
DIETRO
Avviare 44 maglie e lavorare 4 ferri a coste 1/1; proseguire a grana di riso 
doppia. Dopo aver lavorato 2 ferri aumentare ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 15 volte. 
Proseguire senza aumenti per cm 17, poi diminuire ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 23 
volte. Lasciare le 28 maglie in sospeso.
DAVANTI DESTRO
Avviare 32 maglie e lav. a coste 1/1 per 4 ferri. Continuare con la lavorazione a 
rombi (schema) e contemporaneamente aumentare a sinistra 1 m. ogni 2 ferri per 
15 volte. Proseguire senza aumenti, poi a cm 43 di alt. tot. diminuire a sinistra 1 m. 
ogni 2 ferri per 23 volte (=24 maglie). Lasciare le maglie in sospeso.
DAVANTI SINISTRO

Avviare 24 maglie e lav. a coste 1/1 per 4 ferri. Continuare con la lavorazione a grana di riso doppia aumentando a destra 1 m. ogni 
2 ferri per 15 volte. Proseguire senza aumenti, poi a cm 43 di alt. tot. diminuire a destra 1 m. ogni 2 ferri per 23 volte (= 16 maglie). 
Lasciare le maglie in sospeso.

CONFEZIONE
Riprendere le maglie in sospeso e, per il collo, lavorare su tutte seguendo la lavorazione a grana di riso e a rombi e in corrisponden-
za dell’unione dei davanti al dietro eseguire 1 diminuzione lavorando 1 m. doppia accavallata. Dopo 6 ferri proseguire a coste 1/1 
ripartendo 8 diminuzioni. Lavorare a coste 1/1 per 6 ferri poi intrecciare le maglie. Con l’uncinetto rifinire il margine del davanti destro 
a m. bassa.
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