
ESMERALDA

Un mix di punti che giocano con un colore acceso 
e un filato della nostra linea green, il Bio Lino: 
questa la ricetta per realizzare la canotta Esmeralda.  

Filato: BIO LINO col. 2537 
turchese.

Ferri: n. 6

Peso: 290 g (6 gomitoli).

Tg. 42 - S 

Punti Utilizzati: Punto Zig-Zag*, 
Punto Foretti*, Costa 2x2, Maglia 
Rasata. 
*spiegazione sul fondo della scheda

*IL FILATO BIOLINO È LAVORATO A DOPPIO

Campione: 10 cm x 10 cm = 15 
punti e 18 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 3 punti; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 4 ferri.



ESMERALDA

Dietro: Con i ferri n. 6 avviare 62 p. e lavorare a 
Coste 2x2 per 6 ferri, quindi proseguire a Maglia 
Rasata per 8 ferri. Continuare lavorando a Punto 
Zig-Zag per 16 ferri, quindi a Punto Foretti per 
28 ferri, e ancora a Punto Zig-Zag per 26 ferri. 
Contemporaneamente, a 30 cm di altezza totale, per il 
giro manica, iniziare a lavorare il primo e l’ultimo punto 
sempre a diritto (Vivagno). A 44 cm di altezza totale, 
per lo scollo, intrecciare i 22 punti centrali in una volta 
sola, e proseguire intrecciando ancora, ai lati dello 
scollo, 2 punti per 3 volte. A 51 cm di altezza totale, 
intrecciare i 14 punti rimasti per le spalle in 3 volte.

Davanti: Si lavora come detto per il dietro. 

Confezione: Cucire le spalle e i fianchi. 
Per il collo, con i ferri n. 6, riprendere i punti dello scollo 
davanti e dello scollo dietro e lavorare a Coste 2x2 per 
4 ferri, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Spiegazione Punto Zig-Zag
Si esegue su un numero di punti multiplo di 8.
1° ferro: *2 ass. a dir., 1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 acc., 3 dir.*, 
ripetere sempre da *a*.
2° ferro e tutti i ferri pari: a rov.
3° ferro: 2 dir., *2 dir., 1 gett., 1 acc., 1 dir., 2 ass. a dir., 1 
gett., 1 dir*.
5° ferro: 2 dir., *3 dir., 1 gett., 1 acc. doppio, 1 gett., 2 dir*.
7° ferro: ripetere dal 1° ferro.
 

Spiegazione Punto Foretti
Si esegue su un numero di punti multiplo di 10.
1°- 5° ferro: a dir. 
2° ferro e tutti i ferri pari: a rov.
3° ferro: *2 dir., 1 gett., 3 acc. (=passare sul ferro destro 
il primo punto preso a diritto, lavorare a diritto i due punti 
seguenti, accavallare su questi punti il punto passato), 1 
gett., 5 dir.*.
7° ferro: 2 dir., *5 dir., 1 gett., 3 acc., 1 gett., 2 dir*.
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.


