
Proposta di Silvia Ammendola

Il progetto è eseguito in piano, con giri di andata e 
ritorno, da polso a polso.
Si inizia eseguendo il polsino a coste 1\1, si continua 

-

del capo (12+12/ 14+14) che formerà il dietro. Questi 
aumenti verranno lavorati a legaccio per tutta la loro 
presenza.
La maglia rasata verrà sostituita sulle spalle da 14 giri 
di lavorazione traforata.

Arrivati sulla spalla controlaterale, ridotte le 12 (14) 
maglie,  si eseguiranno delle diminuzioni per poi ri-
tornare al coste 1\1 del polso. 
Una volta cucito il capo è completato.

Sono state sviluppate tre misure (S-M-L) ma la lun-

le esigenze. 
Lo schema è per una S, tra parentesi M-L

COPRISPALLE

 
Occorrente:
• Salice di Betulla, Tintoria di Quaregna (100% lana, 
ca.150mt/50gr): 
5gomitoli (250gr) , Legno d’India (8002);
• Ferri 4,5 ( o numero necessario per ottenere il 
campione descritto)
• Ago da lana
• 2 marcapunti (facoltativi)

Campione: 
18maglie in 25ferri lavorate a maglia rasata in 10x10cm

Abbreviazioni:
Dir- diritto
Rov – rovescio
Gett- gettato
2ins.dir.- 2 maglie insieme a diritto
Ddd- aumento diritto-davanti-dietro
Dir.lav – diritto del lavoro
Rov.lav- rovescio del lavoro

Legno d’India 8002 grigio
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Istruzioni

Avviare 46 (48-50) maglie
46 (48-50) maglie lavorate a diritto

Ferro1: (diritto del lavoro)  *1dir, 1rov*,  ripetere da 

Ferro2:  (rovescio del lavoro)  *1dir, 1rov* ripetere da 

Ripetere i ferri 1-2 per altre 16 volte.   (In tutto 34 giri 
per i polsini)

Ferro35: (dir.lav.) distribuire 12 aumenti in maniera 
uniforme lavorando a diritto (consiglio di eseguire gli 
aumenti sulle maglie a rovescio del giro precedente.)
Ferro 36: -
glia del ferro, 1 dir.
Ferro 37:  lavorare a diritto tutto il ferro.
Ferro 38: 
Ripetere ferri 37-38 per altre 34 volte.
Ferro106 -
glia, 1ddd.
Ferro 107: 

Ripetere i ferri 37-38 per altre 2 volte.

Solo per M-L  ripetere i  ferri 106-107 e di seguito i 
ferri 37-38 per 2 volte.
Solo per L ripetere i ferri 106-107 e di seguito i ferri 
37-38 per 2 volte. 

S -60 maglie / M- 64 maglie / L- 68 maglie

Ricomincia il conteggio dei giri.
Ferro1(dir): -
ro, eseguire 12 (12-14) aumenti. 
Ferro 2(rov):
del ferro, eseguire 12 (12-14) aumenti. 
S- 84 maglie
M- 88 maglie
L- 96 maglie

Le maglie aggiunte lateralmente (12+12 o 14+14) 
verranno lavorate a legaccio per tutto il dietro. 
Se può esservi di aiuto potete utilizzare dei marca-
punti per ricordarvi il cambio di punto.
• 12 (12-14) dir, posiziona marcapunto, 60 (64-68) 
dir, posiziona marcapunto 12 (12-14) dir.
Ferro3 (dir.lav.): lavorare tutto il ferro diritto.
Ferro4 (rov.lav.): 12 (12-14) dir, lavorare a rovescio 

Ripetere i ferri 3-4 per altre 4 volte

Se vuoi realizzare questo capo puoi farlo con una 
confezione Betulla da 300 g. art. Salice.

Colori disponibili:
azzurro, nero, blu, arancio, rosa, verde
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Ferro13 (dir.lav.): 12 (12-14)dir, *2insdir, gett*, ripe-

14) dir.
Ferro14 (rov.lav): 12(12-14)dir, *2insdir,gett*, ripe-

14) dir

Ripetere i ferri 13-14  per altre 6 volte

Proseguire a maglia rasata per tutto il dietro per 102 
(110-118) giri
Ferro 27 (dir.lav):  tutto il ferro a diritto
Ferro 28 -
me 12 (14) maglie, 12 (14) dir
Ripetere 27-28 per 51 (55-59) volte 

Ripetere il ferro 13 per 14 volte 
Ripetere i ferri 3-4 per 5 volte

Sul diritto del lavoro diminuire 12 (12-14) maglie, 

Sul rovescio diminuire 12 (12-14) maglie, proseguire 

Ricomincia il conteggio dei ferri.
Ferro 1 (dir.lav.) : tutto il ferro a dir.
Ferro 2 -
glia, 1 dir.
Ripetere 1-2 per un’altra volta.
Ferro 5 (dir.lav.): 1 dir, 2insdir, tutto il ferro a diritto 

Ferro 6
all’ultima maglia, 1 dir.

Per M ripetere 1-6 per un’altra volta
Per L ripetere 1-6 per altre 2 volte

Ripetere i ferri 1-2 per 36 volte
Sul dritto del lavoro distribuire 12 diminuzioni 

“Gioia” è stata 

una scommessa con il mio 
orgoglio: disegno quello che mi 

piace indossare e lo voglio realiz-
zare! Grande emozione e soddisfa-
zione riuscire a realizzare ciò che si 
vuole e tutti possiamo farlo, basta 

passione, pazienza e tanto 
amore in ciò che si fa.

Buon Lavoro!

Un ferro tutto a rovescio

Ferro 1: *1dir, 1rov* ripetere da *a * per tutto il ferro
 Ripetere il ferro 1 per altri 33 giri 

Chiudere le maglie.
-

te, ripetere la cucitura anche sull’altra manica.
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