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Un giacchino in lana biologica, caldo e soffice, realizzato in un 
Punto a Coste. Un modello aperto che si ispira al mondo delle fiabe, 
reso più prezioso e particolare da una manica ampia e lavorata.

Filato: ECHOS col. 46 grigio.

Ferri: n. 7 e 7.5

Peso: 970 g (20 gomitoli).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Coste 2x2, Coste 

1x1, Costine Incatenate*.

*Spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 12 
punti e 17 ferri.

Taglia S: Per ogni taglia superiore 
o inferiore calcolare in larghezza 
2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono 
a 2 punti; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 4 ferri.
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Dietro: Con i ferri n. 7 e il filato col. grigio, avviare 70 
punti e lavorare a Coste 2x2. A cm 30 di altezza totale, 
per l’incavo manica, diminuire 2 punti ai lati. Proseguire 
sempre a Coste 2x2. A cm 50 di altezza totale, per 
la spalla, intrecciare 8 punti per parte per 2 volte, 
poi altri 4 punti per parte per una volta, intrecciare i 
restanti 26 punti tutti insieme per chiudere il lavoro.

Davanti Sinistro: Con i ferri n. 7 e il filato col. grigio, 
avviare 40 punti e lavorare a Coste 2x2, iniziando con 1 
rovescio e terminando il ferro con 4 punti di Legaccio. 
A cm 30 di altezza totale, per l’incavo manica, diminuire 
2 punti insieme all’inizio del ferro. Proseguire sempre 
a Coste 2x2 con 4 punti di margine a Legaccio. A cm 
44 di altezza totale, per lo scollo, intrecciare insieme 
gli ultimi 10 punti, poi proseguire intrecciando ancora 
2 punti ogni 2 ferri per 1 volta, poi 1 punto per 4 volte. 
A cm 50 di altezza totale, per la spalla, intrecciare 8 
punti per 2 volte, poi i 6 punti rimasti in una volta. 

Davanti Sinistro: Eseguire l’altro davanti allo stesso 
modo ma in senso inverso, facendo però le asole. La 
prima asola viene fatta nel margine a Legaccio a cm 5 di 
altezza totale, poi le altre vanno fatte ogni 10 cm: in totale 
saranno 4 asole. Per eseguire un’asola, fare un acc. e un 
gett. dopo il primo punto a Legaccio, quindi lavorare i 
4 punti a Legaccio normalmente, al ferro successivo.

Maniche: Con i ferri n. 7 e il filato col. grigio, avviare 72 
punti e lavorare a Coste 1x1 per 2 ferri, poi lavorare come 
segue: 24 punti a Rasato Diritto, 4 punti a Maglia Rasata, 16 
punti a Punto Costine Incatenate, 4 punti a Maglia Rasata 
Rovescia, 24 punti a Maglia Rasata. Proseguire diminuendo 
4 punti (1 all’inizio del ferro, 1 alla fine, gli altri 2: 1 prima e 
1 subito dopo il Punto Costine Incatenate, sul rasato) sul 
7° ferro del Punto Costine Incatenate per 6 volte, quindi 
continuare con le 48 maglie ottenute e lavorare fino a 55 cm 
di altezza totale. Infine intrecciare le maglie tutte in una volta, 
per chiudere il lavoro. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.
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Scaldacollo: Con i ferri n. 7,5 e il filato grigio, 
avviare 84 punti e lavorare a Coste 1x1 per 2 ferri, 
poi lavorare come segue: 30 punti a Maglia Rasata, 
4 punti a Maglia Rasata Rovescia, 16 punti a punto 
Costine Incatenate, 4 punti a Maglia Rasata 
Rovescia, 30 punti a Maglia Rasata. Proseguire 
fino a cm 32 di altezza totale, quindi intrecciare 
tutti i punti in una volta sola per chiudere il lavoro.

Confezione: Cucire le spalle, i fianchi e i sottomanica 
e applicare le maniche, infine affrancare i bottoni.

Spiegazione Punto Costine
Si lavora su 16 punti di base.
1°-3°- 5°- 7° ferro: 1 dir., (2 rov., 2 dir.) rip. la parte fra parentesi ancora 2 volte, 2 rov., 1 dir.
2° e tutti i ferri pari: lavorare i p. come si presentano.
9° ferro: 8 p. incrociati a destra, 8 p. incrociati a sinistra.
Per eseguire 8 p. incrociati a destra, tenere 4 p. in sospeso dietro, 1 dir., 2 rov. e 1 dir. lavorando i punti in 
sospeso come segue: 1 dir., 2 rov., 1 dir. Per eseguire 8 p. incrociati a sinistra, tenere 4 p. in sospeso davanti, 
1 dir., 2 rov., 1 dir., lav. i p. in sospeso come segue: 1 dir., 2 rov, 1 dir.
11° ferro: ripetere dal 1° ferro.


