
21. PULL CON TRECCE

OCCORRENTE
g 450 di filato Alpaca Superfine, colore 7608
ferri n. 8
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia, punto coste 1/1, motivo con trecce (schema A), motivo 
zigzag (schema B).

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 8 sono pari a 10 maglie e 14 
ferri.

ESECUZIONE
Il pull è lavorato in orizzontale, in un pezzo unico, partendo da una manica.
Con i ferri n. 8 avviare 22 maglie e lavorare 5 ferri a punto coste 1/1; continuare 
a m. rasata rovescia aumentando ai lati 1 m. ogni 8 ferri per 8 volte. A cm 50 di 
alt. tot. proseguire avviando a nuovo ai lati 42 maglie per il davanti e 42 maglie 
per il dietro e lavorare su tutte le 122 maglie impostando la lavorazione come se-
gue: 3 m. dir., 5 m. rov., 12 m. dir. (treccia), 6 m rov., 3 dir. e 5 m. rov.(zigzag), 12 
m. dir. (treccia), 8 m. rov., 12 m. dir (treccia centrale), 8 m. rov., 12 m. dir. (treccia), 
3 m. rov., 3 m dir. e 5 m. rov.(zigzag), 5 m. rov., 12 m dir. (treccia), 5 m. rov., 3 m. 
dir. Nei ferri pari lavorare le maglie come si presentano. A cm 8 dall’inizio della 
lavorazione sulle 122 maglie dividere il lavoro a metà, creando lo scollo, e pro-

seguire sulle 61 maglie del davanti e del dietro separatamente sempre seguendo l’impostazione iniziale, dividendo la treccia centrale 
a metà e cioè una treccia su 6 maglie per il davanti e una treccia su 6 maglie per il dietro. A cm 88 di alt. tot., riprendere a lavorare su 
tutte le 122 maglie, chiudendo così l’apertura dello scollo e lavorare la treccia sulle 12 m. centrali. A cm 96 di alt. tot., intrecciare ai lati 
le 42 m. del dietro e le 42 maglie del davanti e proseguire solamente sulle 38 maglie per l’altra manica, diminuendo ai lati 1 m. ogni 
8 ferri per 8 volte. A cm 50 di alt. tot. dall’inizio della seconda manica lavorare 5 ferri a coste 1/1, poi intrecciare le 22 maglie del 
polso.

CONFEZIONE
Cucire i fianchi e i sotto manica.
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