30. GIACCA CON ALAMARI

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4,5 e un filo di colore
contrastante avv. 108 (116) m. Pros. con il filato
giallo e, per il bordo lav. 9 f. a maglia rasata, 1 f. a
dir., sul rov. del lavoro, e 8 f. a maglia rasata;
eliminare il filo in colore contrastante e
raccogliere le 107 (115) m. ottenute su un f. ausil.,
piegare il lavoro a metà e accostare le m. sul f.
ausil. dietro le m. del f. sinistro, con rov. contro
rov. e, per chiudere il bordo lav.:
f. seg.: * lav. ins. a dir. la m. seg. del f. sinistro e
la m. corrispondente del f. ausil. *, rip. sempre da
* a * fino all’ultima m. del f. sinistro, lav. a dir.
l’ultima m. del f. sinistro [= 108 (116) m.].
Pros. a maglia rasata, iniziando con il f. a rov., sul
rov. del lavoro. Eseguiti altri 15 (17) f. a m. rasata,
per sagomare i fianchi, dim. ai lati all’interno della
prima e dell’ultima m., 1 m., poi 1 m. ogni 16 f.
per altre 2 volte (a destra 2 ins. a dir., a sinistra 1
acc.) [= 102 (110) m.]. A cm 42 (44,5) di alt. tot.,
dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfo
manica, intrecc. ai lati 4 m. e pros. intrecciando
ancora 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, poi dim.,
all’interno delle prime e delle ultime 3 m. m., 1 m.
e 1 m. ogni 2 f. per altre 2 (3) volte (a destra 2 ins.
a dir., a sinistra 1 acc.) [= 80 (86) m.]. A cm 16
(17,5) dall’inizio degli scalfi, dopo aver lavorato
un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Facile
Taglie S (M)
Misure
Busto 96 (104) cm
Lunghezza 58 (62) cm
OCCORRENTE
10 (12) gomitoli di filato ZARA KID (Filatura di
Crosa) 51% lana, 39% poliammide, 10% kid
mohair (125 m/50 gr) col. n. 19 (giallo)
Un paio di ferri n. 4,5
Un paio di ferri n. 3,5
Un ago da lana con punta arrotondata.
2 alamari.
CAMPIONE
21 m. e 29 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata
con i f. n. 4,5.
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Davanti sinistro: con i f. n. 4,5 e un filo di colore
contrastante avv. 47 (51) m. e con il filato giallo
lav. il bordo come il dietro. Pros. a maglia rasata,
iniziando con il f. a rov. Eseguiti altri 15 (17) f. a
m. rasata, per sagomare il fianco, dim. a destra,
all’interno della prima m., 1 m., poi 1 m. ogni 16
f. per altre 2 volte (lav. 2 ins. a dir.) [= 44 (48)
m.]. A cm 42 (44,5) di alt. tot., dopo aver lavorato
un f. sul rov., per lo scalfo manica, intrecc. a
destra 4 m., pros. intrecciando ancora, ogni 2 f., 2
m. per 2 volte poi dim., all’interno delle prime 3
m., 1 m. ogni 2 f. per 3 (4) volte (lav. 2 ins. a dir.)
[= 33 (36) m.]. A cm 10 (10,5) dall’inizio dello
scalfo manica, per lo scollo, a sinistra intrecc. 8
(9) m. e pros. diminuendo, all’interno dell’ultima
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m., 1 m. nel 1° f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 2 f.
per 2 volte (lav. 1 acc.) [= 22 (24) m.]. A cm 16
(17,5) dall’inizio dello scalfo manica, dopo aver
lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma
in modo simmetrico.
Per le dim. del fianco e dello scalfo manica lav.
come il fianco e lo scalfo manica sinistro del
dietro, per le dim. dello scollo lav. 2 ins. a dir.
Manica: con i f. n. 4,5 e un filo di colore
contrastante avv. 50 (54) m. Pros. con il filato
giallo e, per il bordo lav. 5 f. a maglia rasata, 1 f. a
dir. sul rov. del lavoro, e 4 f. a maglia rasata;
eliminare il filo in colore contrastante e
raccogliere le 49 (53) m. ottenute su un f. ausil.,
piegare il lavoro a metà e accostare le m. sul f.
ausil. dietro le m. del f. sinistro, con rov. contro
rov. e, per chiudere il bordo lav.:
f. seg.: * lav. ins. a dir. la m. seg. del f. sinistro e
la m. corrispondente del f. ausil. *, rip. sempre da
* a * fino all’ultima m. del f. sinistro, lav. a dir.
l’ultima m. del f. sinistro
Pros. a maglia rasata, iniziando con il f. a rov., sul
rov. del lavoro. A cm 12 (13) di alt. tot., dopo aver
lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica,
aum. ai lati, all’interno della prima e dell’ultima
m., 1 m., poi 1 m. ogni 10 f. per altre 2 (3) volte,
ogni 6 f. per 5 volte (lav.1 aum. intercalato a dir.)
[= 68 (74) m.]. A cm 39 (40,5) di alt. tot., dopo
aver lavorato un f. sul rov., per l’arrotondamento
della manica, intrecc. ai lati 4 m., e pros.
intrecciando ancora 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, poi
dim., all’interno delle prime e delle ultime 3 m., 1
m. e 1 m. ogni 2 f. per altre 15 (17) volte (a destra
2 ins. a dir., a sinistra 1 acc.) [= 20 (22) m.]. A cm
52 (55) di alt. tot. intrecc. tutte le m.

dir., sul rov. del lavoro, e 32 f. a maglia rasata.
Intrecc. tutte le m. Piegare il collo a metà sul rov.,
con il lato rov. all’interno e cucire le m. intrecciate
lungo il margine dello scollo. Cucire i lati del
collo per chiudere le aperture laterali.
Per il bordo di apertura del davanti sinistro, con i
f. n. 3,5 ripr. a dir. 136 (143) m. lungo il lato di
apertura del davanti sinistro e lav. 6 f. a maglia
rasata, iniziando con il f. a rov., sul rov. del
lavoro, 1 f. a dir., sul rov. del lavoro, e 6 f. a
maglia rasata; intrecc. tutte le m.
Piegare il bordo a metà sul rov., con il lato rov.
all’interno e cucire le m. intrecciate lungo il
margine del lato di apertura. Per il bordo di
apertura del davanti destro, lav. come il bordo
sinistro, ma riprendere le m. in modo simmetrico.
Cucire i lati dei bordi per chiudere le aperture
laterali.
Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.
Attaccare gli alamari lungo il lato di apertura, il
primo alla base dello scollo, il secondo dopo cm
14 (15).

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Per il collo con i f. n. 3,5 ripr. a
dir. 27 (30) m. solo lungo il margine obliquo e
verticale dello scollo del davanti destro,
tralasciando così la parte orizzontale, 41(43) m.
lungo lo scollo del dietro e 27 (30) m. solo lungo
il margine verticale e obliquo dello scollo del
davanti sinistro, tralasciando così la parte
orizzontale [= 95 (103) m.]; lav. 32 f. a m. rasata,
iniziando con il f. a rov., sul rov. del lavoro, 1 f. a
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