1. GILET A COSTE

Maglia tubolare. Coste 2/2. Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
Viv.: (dir. del lavoro): all’inizio del f. passare la
1a m. sul f. destro senza lavorarla, prendendola a
dir. e lasciando il filo dietro, alla fine del f. lav.
l’ultima m. a dir.; (rov. del lavoro): all’inizio del f.
passare la 1a m. sul f. destro senza lavorarla,
prendendola a rov. e lasciando il filo davanti, alla
fine del f. lav. l’ultima m. a rov.
NOTA: il capo è realizzato con il filato messo
doppio.
ESECUZIONE
Bustino (il dietro e il davanti si lavorano in un
unico pezzo e in verticale): con i f. n. 8 avv. 66
(70) e impostare il lavoro come segue: 1 viv., 1 m.
a m. rasata, 62 (66) m. a coste 2/2, iniziando il 1°
f. con 2 rov., term. con 1 m. a m. rasata, 1 viv.
A cm 38 (42) di alt. tot., dopo aver lavorato un f.
sul rov., mettere un segna-maglie nella m. del
margine destro dell’ultimo f. eseguito. A cm 76
(88) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.,
intrecc. tutte le m.

Facile
Taglie S (M)
Misure
Busto 76(88) cm
Lunghezza 69 (73,5) cm
OCCORRENTE
13(15) gomitoli di filato ZARA PLUS (Filatura di
Crosa) 100% pura lana extrafine merino
superwash (70 m/50 gr) col. n. 404 (cipria).
Un paio di ferri n. 8
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
14 m. e 15 ferri: = 10 cm a coste 2/2 lavorate con i
f. n. 6 e con il filato messo doppio.
PUNTI IMPIEGATI
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Corpino – dietro: con i f. n. 8, sul margine destro
del bustino riprendere 42 (46) m., iniziando dal 2°
f. e fino alla m. che precede la m. segnata,
inserendo il f. destro da dietro la m. di viv. nel filo
che unisce la m. alla m. seg.; impostare il lavoro
come segue: 1 viv., 1 m. a m. rasata, iniziando con
il f. a rov., sul rov. del lavoro, 38 (42) a coste 2/2,
iniziando il 1° f. con 2 dir., 1 m. a m. rasata rov., 1
viv. A cm 22 (23,5) di alt. tot., dopo aver lavorato
un f. sul rov., mettere in sospeso tutte le m.
Davanti: con i f. n. 8, sul margine destro del
bustino riprendere 42 (46) m., iniziando dal f. che
segue la m. segnata e fino al penultimo f.,
inserendo il f. destro da dietro la m. di viv. nel filo
che unisce la m. alla m. seg.; lav. come il dietro.
Collo: con i f. n. 8 riprendere la lavorazione delle
m. in sospeso come segue:
1° f. (dir. del lavoro): lav. le m. del dietro: 1 viv.,
1 dir., * 2 rov., 2 ins. a dir. *, rip. sempre da * a *
fino alle ultime 4 m., term. con 2 rov., 1 dir., lav.
ins. a dir. il viv. del dietro e le prime 2 m. del
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davanti, lav. le m. seg. del davanti: 1 dir., * 2 rov.,
2 ins. a dir. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime
4 m., term. con 2 rov., 1 dir., viv.
2° f. (rov. del lavoro): 1 viv., 1 rov., * 2 dir., 1
rov. *, rip. da * a * altre 8 (9) volte, 2 dir., 2 ins. a
rov., rip. da * a * per 9 (10) volte, 2 dir., 1 rov., 1
viv. [= 63 (69) m.].
Pros. impostando il lavoro, come segue: 1 viv., 1
m. a m. rasata, * 2 m. a m. rasata rov., 1 m. a m.
rasata *, rip. da * a * fino all’ultima m., term. con
1 viv.; lav. cioè le m. come si presentano.
A cm 17 di alt. del collo, dopo aver lavorato un f.
sul rov., lav.: 1 viv., 1 dir., * 2 rov., 1 dir., 1 aum.
intercalato a dir. *, rip. da * a * fino alle ultime 4
m., term. con 2 rov., 1 dir., 1 viv. [= 82 (90) m.].
Pros. impostando il lavoro come segue: 1 viv., 1
m. a m. rasata, iniziando con il f. a rov., sul rov.
del lavoro, 38 (42) a coste 2/2, iniziando il 1° f.
con 2 dir., 1 m. a m. rasata rov., 1 viv.; lav. cioè le
m. come si presentano.
A cm 25 di alt. del collo, lav. 4 f. a maglia
tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto
maglia.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le m. del f. avvio del bustino alle m.
intrecciate corrispondenti. Cucire i lati del collo.
Ripiegare il collo sul dir.
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