
Cashmere Light



Taglie: 42 (46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si 
riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola 
misura questa si riferisce a entrambe le taglie. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 600 (700) di filato Cashmere Light grigio n. 8130
• Un paio di ferri n. 5
• Un paio di ferri n. 6
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta e rovescia - Coste 2/2 
TRECCIA: (si lavora su 9 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 9 m. diritte. 2° ferro e ferri pari 
seguenti: 9 m. rovesce. 3°, 5° e 7° ferro: 9 m. diritte. 9° ferro:  
3 m. diritte, 6 m. incrociate a destra (= mettere 3 m. in sospeso 
sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte e poi  
a diritto le 3 m. in sospeso). 11° ferro: 6 m. incrociate a destra, 
3 m. diritte. 13°, 15° e 17° ferro: 9 m. diritte. Ripetere dal 1° al 
18° ferro.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati nei vari punti, già lavato, con i ferri n. 6 
sono pari a 26 m. e 32 ferri.     

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 130 (138) m., lavorare 4 ferri a 
m. tubolare e, iniziando e terminando con 2 m. diritte, prose-
guire a punto coste 2/2 fino a cm 17 (18) dall’inizio, dimi-
nuendo 7 (5) m. a distanza regolare nell’ultimo ferro sul rove-
scio del lavoro [= 123 (133) m.] Proseguire con i ferri n. 6 nel 
modo seguente: 0 (5) m. a m. rasata diritta, * 2 m. a maglia 
rasata rovescia, 9 m. a m. rasata diritta, 2 m. a m. rasata rove-
scia, 9 m. a treccia *, ripetere da * a * altre 4 volte, 2 m. a 
maglia rasata rovescia, 9 m. a m. rasata diritta, 2 m. a m. rasa-
ta rovescia, 0 (5) m. a m. rasata diritta. Diminuire ai lati, all’in-
terno di 2 m., 1 m. nell’11° ferro (diritto del lavoro) e poi ogni 
12 ferri altre 2 (4) volte e 1 m. ogni 10 ferri per 4 (2) volte: 
restano 109 (119) m. A cm 24 (25) dall’inizio della lavorazione 
a m. rasata con trecce, aumentare all’interno di 3 m., 1 m. per 
parte ogni 10 (8) ferri per 1 (2) volte e 1 m. ogni 12 (10) ferri 
per 5 (6) volte. Lavorare le m. aumentate come richiede il 
punto. Ci sono 121 (135) m. A cm 46 (49) dall’inizio della la-
vorazione a m. rasata con trecce, per gli scalfi, intrecciare 2 m. 
per parte, quindi nel ferro seguente sul diritto del lavoro lavo-
rare le doppie diminuzioni: 4 m. diritte, 1 doppia di-
minuzione a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul 
ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare insieme a dirit-
to la m. seguente con la 1ª m. in sospeso e insieme a 
diritto la m. seguente con la 2ª m. in sospeso - si sono 
diminuite 2 m.), proseguire fino alle ultime 8 m., 
quindi lavorare 1 doppia diminuzione a sinistra (= 
mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al 
lavoro, lavorare insieme a diritto la m. seguente con la 
1ª m. in sospeso e insieme a diritto la m. seguente 
con la 2ª m. in sospeso - si sono diminuite 2 m.) e  
4 m. diritte. Ferro seguente: (rovescio del lavoro) la-
vorare le m. come si presentano. Ripetere gli ultimi  
2 ferri un’altra volta. Ferro seguente: lavorare il ferro 
con doppie diminuzioni. 3 ferri seguenti: lavorare  

secondo il motivo del punto. Ripetere gli ultimi 4 ferri altre  
3 (4) volte [= 93 (103) m.]. A cm 22 (23) di altezza dall’inizio 
degli scalfi, modellare le spalle intrecciando 5 (6) m. all’inizio 
dei 2 ferri seguenti e ancora 5 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti. 
Intrecciare le 73 (81) m. centrali rimaste. 

Davanti: lavorare come il dietro fino a cm 32 (34) dall’inizio 
della lavorazione a m. rasata con trecce. Per lo scollo a V intrec-
ciare la m. centrale e proseguire separatamente sulle due parti. 
Sul lato dello scollo di ciascuna parte, all’interno di 4 m., esegui-
re 1 doppia diminuzione ogni 6 ferri per 18 (20) volte, lavoran-
do la doppia diminuzione sinistra per la parte destra e la doppia 
diminuzione destra per la parte sinistra. Contemporaneamente, 
sui lati esterni proseguire gli aumenti, eseguire gli scalfi e gli 
intrecci per le spalle come il dietro e alla stessa altezza. 
 
Maniche: con i ferri n. 5 avviare 62 (66) m., lavorare 4 ferri a 
m. tubolare e, iniziando e terminando con 2 m. diritte, prose-
guire a punto coste 2/2 fino a cm 13 (14) dall’inizio, dimi-
nuendo 5 (3) m. a distanza regolare nel corso dell’ultimo ferro 
[= 57 (63) m.]. Proseguire con i ferri n. 6 nel modo seguente: 
0 (3) m. a m. rasata diritta, * 2 m. a m. rasata rovescia, 9 m. a 
treccia, 2 m. a maglia rasata rovescia, 9 m. a m. rasata diritta *, 
ripetere da * a * un’altra volta, 2 m. a m. rasata rovescia, 9 m. 
a treccia, 2 m. a maglia rasata rovescia, 0 (3) m. a m. rasata 
diritta. Aumentare, all’interno di 2 m., 1 m. nel 15° ferro (dirit-
to del lavoro) e poi ogni 16 ferri per altre 4 (2) volte e 1 m. 
ogni 14 ferri per 4 (8) volte [= 75 (85) m.]. Lavorare a m. rasa-
ta le m. aumentate. A cm 47 (49) dall’inizio della lavorazione 
a m. rasata con trecce, per la parte superiore, intrecciare 2 m. 
per parte, quindi lavorare 1 ferro di doppie diminuzioni ogni 4 
ferri per 3 (4) volte, ogni 6 ferri per 5 (3) volte e ogni 4 ferri 
per 3 (5) volte. A cm 17,5 (19) dall’inizio degli scalfi intrecciare 
le 27 (33) m. rimaste.

Bordo dello scollo: con i ferri n. 5 avviare 266 (278) m. e la-
vorare 4 ferri a m. tubolare. Proseguire a punto coste 2/2 ini-
ziando e terminando con 2 m. diritte. A cm 6,5 (7) dall’inizio, 
intrecciare le m. a rovescio sul diritto del lavoro. 

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Attaccare le maniche, poi unire il davanti e il 
dietro sui lati e cucire i sottomanica. Fissare il ferro d’intreccio 
del bordo del collo lungo lo scollo, iniziando e terminando nel 
centro davanti. Piegare e cucire sul rovescio gli angoli per for-
mare la cucitura centrale diritta. Lavare il capo in lavatrice.
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DAVANTIDIETRO MANICA


