16. CASACCA A RETE

CAMPIONE
10 m. e 14 ferri: = 10 cm a punto rete lavorato con
i f. n. 9 e un filo col. A, un filo col. B e un filo col.
C uniti insieme.
PUNTI IMPIEGATI
Legaccio. Maglia rasata in tondo.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.
Punto rete (si lavora su un n. di m. pari):
1° f. (dir. del lavoro): a dir.
2° f. (rov. del lavoro): 1 dir., * 1 gett., 2 ins. a dir.
*, rip. sempre da * a * fino all’ultima m., term.
con 1 dir.
3° f. (dir. del lavoro): 1 dir., * 1 gett., 2 ins. a dir.
*, rip. sempre da * a * fino all’ultima m., term.
con 1 dir.
Rip. sempre il 2° e il 3° f.
NOTA: il capo è realizzato con un filo col. A, un
filo col. B e un filo col. C uniti insieme.

Media difficoltà
Taglie S (M)
Misure
Busto 104 (112) cm
Lunghezza 69 (70,5) cm
OCCORRENTE
5 (7) gomitoli di filato CASHMERE LUX
(Filatura di Crosa) 40% lana superfine merino,
30% poliestere, 20% cashmere, 10% seta (84
m/20 gr) col. n. 13 (A) (bordeaux)
2 gomitoli di filato NIRVANA (Filatura di Crosa)
100 % lana extrafine merino superwash
mercerized, (340 m/ 25 gr) col. n. 17 (B)
(bordeaux)
2 (3) gomitoli di filato BABY KID EXTRA
(Filatura di Crosa) 80% baby kid mohair, 20%
poliammide (245 m/25 gr) col. n. 479 (C)
(bordeaux)
Un paio di ferri n. 9
Un ferro circolare n. 7
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
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ESECUZIONE
Dietro, davanti e maniche si lavorano in un
unico pezzo iniziando dal dietro.
Con i f. n. 9 avv. 52 (56) m. e, per il bordo, lav. 4
f. a legaccio. Pros. a punto rete.
A cm 51 di alt. tot., per le maniche, avv. a nuovo
ai lati 10 m., poi ogni 2 f., 10 (12) m. e 22 m.
[=136 (144) m.]; sulle ultime 12 m. avviate a
nuovo su ogni lato lav. a legaccio, sulle rimanenti
m. centrali pros. a punto rete.
A cm 69 (70,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f.
sul rov., per segnare il centro manica e quindi la
linea delle spalle, su entrambi i lati mettere un
segna-maglie nella m. di margine dell’ultimo f.
eseguito e pros. il davanti. Per lo scollo, intrecc. le
28 m. centrali e proseguire le due parti
separatamente, avviando a nuovo sul centro 2 m.
ogni 2 f. per 3 volte. Al termine, con il lavoro a
rov., congiungere le due parti avviando a nuovo al
centro 16 m. sul f. destro dopo aver lavorato le m.
del lato sinistro dello scollo. Proseguire il p. rete
sulle m. avviate a nuovo.
Lav. fino a cm 15 (16,5) dall’inizio del davanti
dopo aver lavorato un f. sul rov., per chiudere le
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maniche, intrecc. ai lati 22 m., poi ogni 2 f., 10
(12) m. e 10 m. [= 52 (56) m.].
A cm 67 (68,5) dall’inizio del davanti dopo aver
lavorato un f. sul rov., per il bordo, lav. 4 f. a
legaccio e intrecc. tutte le m.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Per il bordo scollo, con il f. circolare riprendere
32 m. lungo lo scollo del dietro, 36 m. lungo lo
scollo del davanti; chiudere in tondo e segnare la
m. di inizio giro; lav. 5 giri a m. rasata in tondo e
intrecc. tutte le m. Cucire i sottomanica e i fianchi.
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