3. GIACCA BICOLORE

35 m. e 53 ferri: = 10 cm a punto bicolore lavorato
con i f. n. 4.
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.

2 m. in 1 m.: sul dir. del lavoro, nella stessa m.
lav. 1 dir. e 1 dir. ritorto, sul rov. del lavoro lav. 1
rov. e 1 rov. ritorto.
Punto bicolore (si lavora su un n. di m. dispari e
con i f. a doppia punta):
1° f. (dir. del lavoro) con il col. B: * 1 dir., 1 m.
passata a rov. *, rip. sempre da * a * fino
all’ultima m. e term. con 1 dir.
2° f. (rov. del lavoro) con il col. A: 1 dir., * 1 rov.,
1 m. dir. *, rip. sempre da * a *. Non volt. il
lavoro e riprendere a destra.
3° f. (rov. del lavoro) con il col. B: 1 m. passata a
dir., * 1 rov., 1 m. passata a dir. *, rip. sempre da
* a *.
4° f. (dir. del lavoro) con il col. A: * 1 dir., 1 rov.
*, rip. sempre da * a * e term. con 1 dir. Non volt.
il lavoro e riprendere a destra.
Rip. sempre dal 1° al 4° f.
Difficile
Taglie S (M)
Misure
Busto 86 (94) cm
Lunghezza 53 (57) cm
OCCORRENTE
6 (7) gomitoli di filato ZARINA (Filatura di
Crosa) 100% pura lana extrafine merino
superwash (165 m/50 gr) col. n. 1978 (A)
(nocciola)
5 (6) gomitoli col. n. 1805 (B) (polvere)
Un paio di ferri a doppia punta n. 4
Un paio di ferri n. 3
Un ago da lana con punta arrotondata
Segna-maglie.
3 bottoni.
CAMPIONE
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ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e il col. A avv. 149 (163) m. e
lav. il 1° f., sul dir. del lavoro, a dir. Non volt. il
lavoro e riprendere a destra. Pros. a punto
bicolore. A cm 33 (35,5) di alt. tot., dopo aver
lavorato un f. sul rov., per lo scalfo manica,
intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo ai lati 1 m.
ogni 2 f. per 9 (10) volte (lav. 2 ins. a dir.) [= 125
(137) m.]. A cm 18 (19,5) dall’inizio dello scalfo
manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., per le
spalle, intrecc. ai lati 10 (11) m. e pros.
intrecciando ancora 10 (11) m. ogni 2 f. per altre 3
volte [= 45 (49) m.]. Al termine intrecc. le m.
rimaste.
Davanti sinistro: con i f. n. 4 e il col. A avv. 93
(100) m. e lav. il 1° f., sul dir. del lavoro, a dir.
Non volt. il lavoro e riprendere a destra. Pros. a
punto bicolore terminando ogni f. sul dir.,
iniziando ogni f. sul rov. con 0 (1) viv. A cm 33
(35,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.,
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per lo scalfo manica, a destra intrecc. 3 m. e pros.
diminuendo sullo stesso lato 1 m. ogni 2 f. per 9
(10) volte (lav. 2 ins. a dir.) [= 81 (87) m.]. A cm
14 (14,5) dall’inizio dello scalfo manica, per lo
scollo a sinistra intrecc. 31 (33) m. e pros.
intrecciando sullo stesso lato 1 m. a f. alterni per
10 volte [= 40 (44) m.]. A cm 18 (19,5) dall’inizio
dello scalfo manica, dopo aver lavorato un f. sul
rov., per la spalla, a destra intrecc. 10
(11) m. e pros. intrecciando, ogni 2 f., 10 (11) m.
per 3 volte.
Davanti destro: con i f. n. 4 e il col. A avv. 93
(100) m e lav. il 1° f., sul dir. del lavoro, a dir.
Non volt. il lavoro e riprendere a destra. Pros. a
punto bicolore, iniziando ogni f. sul dir.,
terminando ogni f. sul rov. con 0 (1) viv. A cm 19
(20) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.,
eseguire all’interno delle prime 3 m., 1 occhiello
ogni cm 13 (14) per 3 volte. Per ogni occhiello
intrecc. 7 m. e riavviarle a nuovo nel f. seg.
Contemporaneamente, a cm 33 (35,5) di alt. tot.,
dopo aver lavorato un f. sul rov., iniziare il revers
e lo scalfo manica: per il revers aum. a destra 1
m., poi 1 m. ogni 4 f. per altre 10 volte (nella m.
lato apertura lav. 2 m. in 1 m.); per lo scalfo
manica lav. come lo scalfo sinistro del dietro. A
cm 14 (14,5) dall’inizio dello scalfo manica, dopo
aver lavorato un f. sul rov., per lo scollo, a destra
intrecc. 42 (44) m. e pros. intrecciando sullo
stesso lato 1 m. ogni 2 f. per 10 volte [= 40 (44)
m.]. A cm 18 (19,5) dall’inizio dello scalfo
manica, dopo aver lavorato un f. sul dir., per la
spalla, intrecc. 10 (11) m. all’inizio del f. poi 10
(11) m. ogni 2 f. per 3 volte.
Manica: con i f. n. 4 e il col. A avv. 83 (91) m. e
lav. il 1° f., sul dir. del lavoro, a dir. Non volt. il
lavoro e riprendere a destra. Pros. a punto
bicolore. A cm 8 (11) di alt. tot., per lo sbieco
della manica, aum. ai lati 1 m., poi 1 m. ogni 10 f.
per altre 17 (18) volte (lav. 2 m. in 1 m.) [= 119
(129) m.]. A cm 47 (48,5) di alt. tot., dopo aver
lavorato un 1 f. sul rov., per l’arrotondamento
della manica, intrecc. ai lati 3 m. e pros.
diminuendo ai lati, 2 m. dopo i 2 f. seg., poi ogni 2
f., 2 m. per altre 22 (10) volte, 1 m. per 0 (4) volte,
2 m. per 0 (12) volte (per dim. 2 m. lav. 3 m. ins. a
dir.; per cim. 1 m. lav. 2 ins. a dir.) [= 21 (23) m.].
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Al termine, a cm 56 (59) di alt. tot. intrecc. tutte le
m.
Collo: con i f. n. 4 e il col. A avv. 147 (157) m. e
lav. il 1° f., sul dir. del lavoro, a dir. Non volt. il
lavoro e riprendere a destra. Pros. a punto
bicolore. A cm 10 di alt. tot. intrecc. tutte le m.
Bordo collo: con i f. n. 3 e il col. A avv. 165
(172) m. e lav. 12 f. a m. rasata; mettere le m. in
sospeso. Con il lavoro a dir., cucire le m. in
sospeso del bordo lungo i lati e le m. del f. di
avvio del collo, una a una a punto indietro.
Piegare il bordo a metà sul rov. e cucire le m. del
f. di avvio, sul margine, sul rov. del lavoro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Bordo dietro: con i f. n. 3 e il col. A avv. 120
(130) m. e lav. come il bordo del collo. Con il
lavoro a dir. cucire le m. in sospeso del bordo
lungo le m. del f. di avvio del dietro, una a una a
punto indietro. Piegare il bordo a metà sul rov. e
cucire le m. del f. di avvio, lungo il margine, sul
rov. del lavoro.
Bordo davanti sinistro: con i f. n. 3 e il col. A
avv. 212 (224) m. e lav. come il bordo del dietro.
Con il lavoro a dir., cucire le m. in sospeso del
bordo lungo le 31 (33) m. intrecciate alla base
dello scollo, lungo il lato di apertura e lungo le m.
del f. di avvio del davanti sinistro, una a una a
punto indietro. Piegare il bordo a metà sul rov. e
cucire le m. del f. di avvio, lungo il margine, sul
rov. del lavoro.
Bordo davanti destro: con i f. n. 3 e il col. A avv.
222 (234) m. e lav. come il bordo del dietro. Con
il lavoro a dir., cucire le m. in sospeso del bordo
lungo le m. del f. di avvio del davanti destro,
lungo il lato di apertura e lungo le 42 (44) m.
intrecciate alla base dello scollo, una a una a punto
indietro. Piegare il bordo a metà sul rov. e cucire
le m. del f. di avvio, lungo il margine, sul rov. del
lavoro.
Bordo davanti manica: con i f. n. 3 e il col. A
avv. 50 (56) m. e lav. come il bordo del dietro.
Con il lavoro a dir., cucire le m. in sospeso del
bordo lungo le m. del f. di avvio una a una a punto
indietro. Piegare il bordo a metà sul rov. e cucire
le m. del f. di avvio, lungo il margine, sul rov. del
lavoro. Con il lato rov. del collo contro il dir. del
lavoro cucire le m. intrecciate del collo
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lungo scollo, lungo la parte non bordata, facendo
corrispondere i lati del bordo del collo al bordo
dello scollo. Cucire i fianchi, chiudere e montare
le maniche. Attaccare i bottoni in corrispondenza
degli occhielli.
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