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Taglie: 42 (46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a entrambe. 
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 300 (350) di Filato Mini Soft colore bianco n. 978
• Un paio di ferri n. 3½ 
• Un ferro in più
• Un ferro ausiliario a due punte 
• Un ago da lana
• Uno spillone raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata - Punto coste 1/1
TRECCIA DESTRA: (si lavora su 22 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) (1 m. rovescia, 1 m. diritta) 
per 5 volte, 2 m. rovesce, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 
5 volte. 2° ferro e ferri pari seguenti: (1 m. diritta, 1 m. 
rovescia) per 5 volte, 2 m. diritte, (1 m. rovescia, 1 m. 
diritta) per 5 volte. 3°, 5°, 7°, 9° e 11° ferro: lavorare 
come il 1° ferro. 13° ferro: 1 incrocio a destra [= mette-
re 11 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare (1 m. rove-
scia, 1 m. diritta) per 5 volte e 1 m. rovescia, quindi la-
vorare come segue le 11 m. in sospeso: 1 m. rovescia e 
(1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 5 volte]. 15°, 17°, 19°, 
21°, 23°, 25°, 27° e 29° ferro: lavorare come il 1° ferro. 
Ripetere dal 1° al 30° ferro altre 2 (3) volte, poi lavorare 
ancora dal 1° al 14° ferro.
TRECCIA SINISTRA: (si lavora su 22 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) (1 m. rovescia, 1 m. diritta) 
per 5 volte, 2 m. rovesce, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 
5 volte. 2° ferro e ferri pari seguenti: (1 m. diritta, 1 m. 
rovescia) per 5 volte, 2 m. diritte, (1 m. rovescia, 1 m. 
diritta) per 5 volte. 3°, 5°, 7°, 9° e 11° ferro: lavorare 
come il 1° ferro. 13° ferro: 1 incrocio a sinistra [= met-
tere 11 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare (1 m. 
rovescia, 1 m. diritta) per 5 volte e 1 m. rovescia, quindi 
lavorare come segue le 11 m. in sospeso: 1 m. rovescia 
e (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 5 volte]. 15°, 17°, 19°, 
21°, 23°, 25°, 27° e 29° ferro: lavorare come il 1° ferro. 
Ripetere dal 1° al 30° ferro altre 2 (3) volte, poi lavorare 
ancora dal 1° al 14° ferro.

CAMPIONE 
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 3½ 
sono pari a 28 m. e 36 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 110 (120) m. Lavorare 4 
ferri a m. tubolare e proseguire a m. rasata. A 42 (50) 
cm dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 (4) m., 

poi diminuire internamente alle prime e alle ultime  
4 m., 1 m. ogni 2 ferri per 3 (4) volte e ogni 4 ferri per  
3 (4) volte [= 92 (96) m.]. A 14 (19) cm dall’inizio degli 
scalfi, per le spalle, intrecciare 8 (9) m. all’inizio dei  
2 ferri seguenti e 8 m. all’inizio dei 4 ferri seguenti. Al 
termine, lasciare in sospeso su un ferro in più le 44 (46) 
m. rimaste. 

Davanti: con i ferri n. 3½ avviare 112 (122) m. Lavorare 
4 ferri a m. tubolare e proseguire come segue per 104 
(134) ferri: 18 (23) m. a maglia rasata, 22 m. con la trec-
cia destra, 32 m. a maglia rasata, 22 m. con la treccia si-
nistra, 18 (23) m. a maglia rasata. Ferro seguente sul 
diritto del lavoro: 18 (23) m. a maglia rasata, 1 aumento 
intercalato a diritto, (1 m. rovescia, 1 m. diritta) per 5 
volte, 2 m. insieme a rovescio, 1 m. diritta, (1 m. rovescia 
e 1 m. diritta) per 4 volte, 2 m. insieme a rovescio, 30 m. 
a maglia rasata, 2 m. insieme a rovescio ritorte, prenden-
do il filo dietro, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 4 volte, 1 
m. diritta, 2 m. insieme a rovescio, (1 m. diritta e 1 m. 
rovescia) per 5 volte, 1 aumento intercalato a diritto, 18 
(23) m. a maglia rasata [= 110 (120) m.]. Ferro seguen-
te: lavorare le m. come si presentano. Ferro seguente: 
19 (24) m. a maglia rasata, 1 aumento intercalato a dirit-
to, (1 m. rovescia e 1 m. diritta) per 10 volte, 2 m. insieme 
a rovescio, 28 m. a maglia rasata, 2 m. insieme a rovescio 
ritorte, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 1 aumen-
to intercalato a diritto, 19 (24) m. a maglia rasata. Ferro 
seguente: lavorare le m. come si presentano. Ferro se-
guente: 20 (25) m. a maglia rasata, 1 aumento intercala-
to a diritto, (1 m. rovescia, 1 m. diritta) per 10 volte, 2 m. 
insieme a rovescio, 26 m. a maglia rasata, 2 m. insieme a 
rovescio ritorte, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 
1 aumento intercalato a diritto, 20 (25) m. a maglia rasa-
ta. Ferro seguente: lavorare le m. come si presentano. 
Ferro seguente: 21 (26) m. a maglia rasata, 1 aumento 
intercalato a diritto, (1 m. rovescia, 1 m. diritta) per 10 
volte, 2 m. insieme a rovescio, 24 m. a maglia rasata, 2 m. 
insieme a rovescio ritorte, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 
10 volte, 1 aumento intercalato a diritto, 21 (26) m. a 
maglia rasata. Ferro seguente: lavorare le m. come si 
presentano [= 110 (120) m.]. Proseguire con questa im-
postazione aumentando ai lati delle m. lavorate a coste e 
diminuendo ai lati delle m. centrali fino a lavorare il ferro 
seguente come segue: 33 (38) m. a maglia rasata, 1 au-
mento intercalato a diritto, (1 m. rovescia, 1 m. diritta) 
per 10 volte, 2 m. insieme a rovescio, 2 m. insieme a ro-
vescio ritorte, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 1 
aumento intercalato a diritto, 33 (38) m. a maglia rasata 
[= 110 (120) m.]. Ferro seguente: lavorare le m. come si 
presentano. Ferro seguente: 34 (39) m. a maglia rasata, 
1 aumento intercalato a diritto, (1 m. rovescia, 1 m. dirit-
ta) per 10 volte, 2 m. insieme a rovescio, (1 m. diritta,  
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1 m. rovescia) per 10 volte, 1 aumento intercalato a dirit-
to, 34 (39) m. a maglia rasata. Ferro seguente: lavorare 
le m. come si presentano [= 111 (121) m.]. Ferro se-
guente: 35 (40) m. a maglia rasata, (1 m. rovescia, 1 m. 
diritta) per 9 volte, 1 m. rovescia, 2 m. insieme a rovescio, 
(1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 35 (40) m. a 
maglia rasata [= 110 (120) m.]. Ferro seguente: lavorare 
le m. come si presentano. Ferro seguente: 35 (40) m. a 
maglia rasata, 1 aumento intercalato a diritto, (1 m. rove-
scia, 1 m. diritta) per 9 volte, 2 m. insieme a rovescio, (1 
m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 1 aumento interca-
lato a diritto, 35 (40) m. a maglia rasata [= 111 (121) m.]. 
Ferro seguente: lavorare le m. come si presentano. Ferro 
seguente: 36 (41) m. a maglia rasata, (1 m. rovescia, 1 
m. diritta) per 8 volte, 1 m. rovescia, 2 m. insieme a rove-
scio, (1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 36 (41) m. 
a maglia rasata [= 110 (120) m.]. Ferro seguente: lavora-
re le m. come si presentano. Ferro seguente: 36 (41) m. 
a maglia rasata, 1 aumento intercalato a diritto, (1 m. 
rovescia, 1 m. diritta) per 8 volte, 2 m. insieme a rovescio, 
(1 m. diritta, 1 m. rovescia) per 10 volte, 1 aumento inter-
calato a diritto, 36 (41) m. a maglia rasata [= 111 (121) 
m.]. Ferro seguente: lavorare le m. come si presentano. 
Proseguire in questo modo, diminuendo al centro 1 m. 
ogni 2 ferri nella posizione indicata (= lavorare 2 m. insie-
me a rovescio prima del 2° gruppo di 20 m. a punto coste 
1/1) e aumentando ai lati 1 m. ogni 4 ferri, in modo da 
mantenere invariato il numero delle m. Contemporanea-
mente, a 42 (50) cm dall’inizio, eseguire gli scalfi come il 
dietro [= 92 (96) m.]. Quando nel ferro sul diritto del 
lavoro il motivo centrale a coste si sviluppa come segue: 
(1 m. rovescia, 1 m. diritta) per 3 volte, 1 m. rovescia,  
2 m. insieme a rovescio, (1 m. diritta, 1 m. rovescia)  
per 10 volte, non aumentare più le m. ai lati ogni 4 ferri 
[= 92 (96) m.]. Nel ferro sul diritto del lavoro seguente 
il motivo centrale a coste è in questo modo: (1 m. rove-
scia e 1 m. diritta) per 3 volte, 2 m. insieme a rovescio, (1 
m. diritta e 1 m. rovescia) per 10 volte [= 91 (95) m.]. 
Non diminuire più m. e lavorare in questo modo il motivo 

a coste centrale: 1 m. rovescia, (1 m. diritta, 1 m. rove-
scia) per 12 volte. A 9 (13) cm dall’inizio degli scalfi, per 
lo scollo, lasciare in sospeso su uno spillone raccoglima-
glie le 15 (17) m. centrali e proseguire sulle due parti 
separatamente, diminuendo sul lato dello scollo 2 m. 
ogni 2 ferri per 7 volte. A 5 (6) cm dall’inizio dello scollo, 
sul lato esterno di ciascuna delle due parti, intrecciare per 
le spalle, ogni 2 ferri, 8 (9) m. e 8 m. per 2 volte. 

Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 58 (66) m. Lavorare 
4 ferri a m. tubolare. Proseguire a m. rasata e all’interno 
di 3 m. aumentare 1 m. per parte ogni 20 (16) ferri per 
6 (8) volte [= 70 (82) m.]. A 40 (46) cm dall’inizio, per i 
giromanica, intrecciare 3 (4) m. all’inizio dei 2 ferri se-
guenti, poi lavorare 1 diminuzione doppia per parte 
ogni 2 ferri per 3 (4) volte, ogni 4 ferri per 7 (8) volte e 
ogni 2 ferri per 1 volta. Lavorare in questo modo la di-
minuzione doppia sul lato destro (cioè all’inizio del fer-
ro): 3 m. diritte, mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausi-
liario dietro il lavoro, poi lavorare insieme a diritto le  
2 m. seguenti con le m. in sospeso (si sono diminuite  
2 m.), proseguire a maglia rasata fino alle ultime 7 m., 
quindi lavorare 1 doppia diminuzione a sinistra: mettere 
2 m. in sospeso davanti al lavoro, poi lavorare insieme a 
diritto le 2 m. seguenti con le m. in sospeso (si sono 
diminuite 2 m.) e 3 m. diritte [= 20 (22) m.]. Al termine, 
intrecciare le m. rimaste.

Collo: cucire la spalla sinistra. Con i ferri n. 3½ riprende-
re 44 (46) m. lungo lo scollo dietro, 15 (17) m. lungo il 
lato sinistro dello scollo davanti, le 15 (17) m. in sospe-
so nel centro davanti, 15 (17) m. lungo il lato destro 
dello scollo davanti [= 89 (97) m.]. Lavorare a punto 
coste 1/1 per 8 cm, poi lavorare 2 ferri a m. tubolare e 
chiudere le m. con l’ago a punto maglia.

CONFEZIONE
Cucire anche la spalla destra e il collo. Unire il davanti e il 
dietro sui lati. Chiudere e montare le maniche.   
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DAVANTIDIETRO MANICA
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