
22. GILET CON TASCHE

OCCORRENTE
g 450 di filato Class, colore 5225
ferri n. 5 e n. 6
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Punto tubolare, maglia rasata diritta, punto canestro.
PUNTO CANESTRO
1°, 5° e 9° ferro: a diritto
2° ferro e ferri pari: a rovescio
3° ferro: *mettere 3 m. in sospeso su un ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., 
lavorare a dir. le 3 m. in sospeso*, ripetere da * a *.
7° ferro: 3 m. dir., *mettere 3 m. in sospeso su un ferro ausiliario dietro il lavoro, 3 
m. dir., lavorare a dir. le 3 m. in sospeso*, ripetere da * a * e terminare con 3 m. 
dir.
11° ferro: ripetere dal 3° ferro.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri n. 6 sono pari a 15 maglie e 21 ferri.

ESECUZIONE
DIETRO
Con i ferri n. 5 avviare 104 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a 
punto coste 2/2 per 10 ferri.

Continuare a maglia rasata con i ferri n. 6. A cm 25 di alt. tot. aumentare ai lati 1 maglia ogni 4 ferri per 10 volte. A cm 41 di alt. tot., 
per i bordi degli scalfi, lavorare le prime e le ultime 5 m. a punto tubolare. A cm 73 di alt. tot., per le spalle, intrecciare ai lati 9 m. ogni 
2 ferri per 4 volte; intrecciare le restanti 32 maglie per lo scollo.
DAVANTI
Con i ferri n. 5 avviare 52 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a punto coste 2/2 per 10 ferri e, per tutto il davanti, lavo-
rare le prime 5 maglie a punto tubolare ( *1 m. dir., filo dav., passare 1 m. a rov.*). Continuare a maglia rasata con i ferri n. 6, tranne 
le 5 m. del bordo. A cm 25 di alt. tot. aumentare a sinistra 1 maglia ogni 4 ferri per 10 volte. A cm 36 di alt. tot., per lo scollo davanti, 
diminuire all’interno delle 5 m. del bordino 1 m. ogni 4 ferri per 15 volte lavorando 1 m. accavallata (passare 1 m. a dir. 1 m. dir., ac-
cavallare la m. passata). Contemporaneamente aumentare dopo le 5 m. del bordino e prima delle diminuzioni 1 m. ogni 2 ferri fino ad 
avere 30 maglie e lavorare queste 30 maglie a m. rasata rovescia, in modo che rigirando il collo rimanga a m. rasata diritta; eseguire 
gli aumenti nel filo trasversale tra le maglie, dopo le 5 m. del bordo. A cm 41 di alt. tot., per il bordo dello scalfo, lavorare le ultime 5 
m. a punto tubolare. A cm 73 di alt. tot., per la spalla, intrecciare all’inizio del ferro sul rovescio del lavoro, 9 m. ogni 2 ferri per 4 volte. 
Proseguire sulle restanti maglie, per il collo dietro, ancora per cm 10, poi intrecciare le maglie.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare come il davanti destro, ma in modo speculare.
TASCA
Con i ferri n. 6 avviare 44 maglie e lavorare: 1 m. di viv., 42 m. a punto canestro e 1 m. di viv. Proseguire per cm 20. Lavorare a p. 
tubolare per 2 giri, poi chiudere le maglie con l’ago. Eseguire due tasche.

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere il collo lungo il centro dietro e cucirlo allo scollo dietro. Posizionare le tasche sui davanti, a cm 3,5 
dal fondo e a cm 7,5 dal fianco e cucirle.
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