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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: media

OCCORRENTE
• g 200 (250) di filato Zante n. 8627 
• Un paio di ferri n. 3 
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - Maglia rasata rovescia - Punto coste 2/2
MOTIVO TRAFORATO DESTRO: (si lavora su 2 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 1 accavallata semplice (= 
passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e su 
questa accavallare la m. passata), 1 gettato. 2° ferro: 2 m. 
rovesce. Ripetere questi 2 ferri. 
MOTIVO TRAFORATO SINISTRO: (si lavora su 2 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 1 gettato, 2 m. insieme a di-
ritto. 2° ferro: 2 m. rovesce. Ripetere questi 2 ferri.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 3 sono 
pari a 33 m. e 42 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 194 (210) m. e lavorare 4 
ferri a m. rasata. Proseguire nel modo seguente: 14 m. a 
m. rasata rovescia, 5 m. a m. rasata, 2 m. col motivo tra-
forato destro, 152 (168) m. a m. rasata, 2 m. col motivo 
traforato sinistro, 5 m. a m. rasata, 14 m. a m. rasata rove-
scia. Dopo 22 (26) ferri di questa lavorazione, a partire 
dal 23° ferro, diminuire 1 m. ogni 6 ferri per 21 (23) volte 
ai lati delle m. centrali a m. rasata, cioè all’interno dei 
motivi traforati, lavorando 2 m. insieme a diritto all’inizio 
e 1 accavallata semplice alla fine. Restano 110 (122) m. 
al centro a m. rasata e 152 (164) m. in totale.  

canotta svasata

A 36 (40) cm dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare 9 m. per 
parte. Restano 134 (146) m. Proseguire nel modo se-
guente: 5 m. a m. rasata rovescia, 5 m. a m. rasata, 2 m. 
col motivo traforato destro, 110 (122) m. a punto coste 
2/2 (iniziando e terminando il 1° ferro con 2 m. rovesce), 
2 m. col motivo traforato sinistro, 5 m. a m. rasata, 5 m. a 
m. rasata rovescia. * Contemporaneamente diminuire  
1 m. ogni 6 ferri per 18 (22) volte ai lati delle m. centrali 
a punto coste 2/2. A 27 (32) cm di altezza dall’inizio degli 
scalfi intrecciare le 98 (102) m. rimaste.

Davanti: lavorare come il dietro fino a *. Contemporanea-
mente diminuire 1 m. ogni 4 ferri per 18 (22) volte ai lati 
delle m. centrali a punto coste 2/2. Restano 98 (102) m.   
A 17 (21) cm di altezza dall’inizio degli scalfi, per lo scol-
lo, intrecciare le 30 m. centrali e terminare le due parti 
separatamente, diminuendo ai lati per lo scollo 1 m. ogni 
2 ferri per 18 (20) volte. A 27 (32) cm di altezza dagli 
scalfi intrecciare le 16 m. rimaste per ciascuna spalla.

CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro sui lati e sulle spalle.
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