
JASMINE

Traforata, fresca e in un colore delicato, Jasmine 
è una maglia perfetta per una serata in spiaggia. 
Ci siamo lasciati ispirare dal brillante riflesso della luna 
sull’acqua per creare questo capo unico in Elegant. 

Filato: ELEGANT col. 1516 viola.

Ferri: n. 5,5

Uncinetto: n. 4

Peso: 350 g (7 gomitoli).

Tg. 42 - S 

Punti Utilizzati: Zig-Zag 
Traforato*, Legaccio, Maglia Bassa.
*Spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 20 
punti e 26 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 4 punti; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 5 ferri.



JASMINE

Dietro: La maglia è lavorata a partire dalla manica. 
Con i ferri n. 5,5 avviare 34 punti e lavorare a Legaccio 
per 4 ferri, quindi proseguire a Zig-Zag Traforato, 
lavorando sempre a diritto i primi e gli ultimi 2 punti 
(Vivagno). Dopo 75 ferri, avviare a nuovo 57 punti sul 
rovescio del lavoro, in modo da ottenere 91 punti in 
totale. Continuare lavorando i primi 4 punti sempre a 
Legaccio, e gli altri a punto Zig-Zag Traforato. Dopo  
aver eseguito 111 ferri, intrecciare in una volta sola 
gli stessi 57 punti avviati prima, quindi proseguire 
a Zig-Zag Traforato sui 34 punti rimanenti per la 
manica, lavorando sempre a diritto i primi e gli ultimi 
2 punti (Vivagno). Continuare per 75 ferri, poi fare 4 
ferri a Legaccio e intrecciare i punti in una volta sola.

Davanti: Si lavora come detto per il dietro. 

Confezione: Cucire le spalle, lasciando 24 
cm di apertura per lo scollo. Cucire i fianchi e i 
sottomanica. Per rifinire il collo, con l’uncinetto n. 4, 
fare un giro di Maglia Bassa, quindi affrancare il filo.

Spiegazione Zig-Zag Traforato
Si esegue su un numero di punti multiplo di 5.
1° ferro: *3 dir., 1 gett., 2 ass. a dir.*, ripetere sempre da 
*a*.
2° ferro e tutti i ferri pari: a rov.
3°- 11° ferro: *2 dir., 1 gett., 2 ass. a dir., 1 dir*.
5°- 9° ferro: *1 dir., 1 gett., 2 ass. a dir., 2 dir.*.
7° ferro: *1 gett., 2 ass. a dir., 3 dir.*.
13° ferro: ripetere dal 1° ferro. si esegue su un numero di 
punti multiplo di 5.


