
VIENNA

L’abito sperimenta un insieme di filati preziosi.
La seta fa da padrona insieme alla lana vergine Bio,  
che  rendono questo capo adatto a una serata speciale. 
L’abbiamo voluto rosa, il colore romantico per eccellenza.

Filato: BIO MERINO col. 295 rosa, 
VIVIENNE col. 2475 rosa.

Ferri: n. 4,5

Peso: 500 g (5 gomitoli Bio Merino, 
10 gomitoli Vivienne).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Traforo, Maglia 
Rasata, Coste 1x2, Coste 1x1, Costa 
2x1, Tubolare.

* Il filato Vivvienne è lavorato a 3 fili.
Il filato Bio Merino è lavorato singolo.

Campione: cm 10 x 10 = 21 punti e 
28 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 maglie; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 6 ferri.
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Dietro: Con i ferri n. 4,5 e il filato Vivienne col. rosa, 
avviare 140 punti e lavorare per 2 ferri a Coste1x1. 
Proseguire a Maglia Rasata diminuendo, internamente 
ai primi due punti, 1 punto per parte ogni 6 ferri. Fare 
lo stesso ai lati del centro del lavoro, diminuendo 1 
punto per 1 parte ogni 6 ferri, internamente ai primi e 
agli ultimi 46 punti. Proseguire in questo modo fino a 
cm 33 di altezza totale, poi continuare le diminuzioni, 
sempre ogni 6 ferri, solo nella parte centrale del lavoro. 
Contemporaneamente alle diminuzioni centrali, fare due 
file di 5 Traforati ai lati esterni delle diminuzioni, ovvero 
lavorare 22 punti per parte a Maglia Rasata, dopodiché 
fare i Traforati. Per fare un Traforato, fare 1 gett. + 1 acc.
A cm 43 di altezza totale, iniziare a lavorare il Bio 
Merino col. rosa aumentando 6 punti e lavorando 
a Coste 1x2. Proseguire per 22 cm con lo stesso 
numero di punti, quindi, per la raglan, diminuire 
1 punto per parte, internamente alle prime e 
alle ultime due maglie, per cm 20. Lasciare le 
rimanenti 36 maglie centrali in sospeso per il collo.

Davanti: Lavorare come fatto per il dietro. A 78 cm 
di altezza totale, per lo scollo, intrecciare insieme i 20 
punti centrali, poi 2 maglie ai lati per 2 volte, quindi 
lasciare i punti laterali rimasti in sospeso per il collo.

Maniche: Con i ferri n. 4,5 e il filato Vivienne col. rosa, 
avviare 94 punti e lavorare per 2 ferri a Coste 1x1. 
Proseguire a Maglia Rasata diminuendo, internamente 
ai primi due punti, 1 punto per parte ogni 6 ferri. Fare 
la stessa cosa ai lati del centro del lavoro, diminuendo 
1 punto per parte ogni 6 ferri, internamente alle 
prime e alle ultime 31 maglie. Proseguire in questo 
modo fino a cm 20 di altezza totale, poi continuare 
le diminuzioni, sempre ogni 6 ferri, solo nella parte 
centrale del lavoro. Contemporaneamente alle 
diminuzioni solo centrali, fare due file di 5 Traforati ai 
lati esterni delle diminuzioni, ovvero lavorare 15 punti 
per parte a Maglia Rasata, quindi fare i Traforati. 
Per fare un Traforato, fare 1 gett. + 1 acc. A cm 47 di 
altezza totale, iniziare a lavorare con il Bio Merino col. 
rosa aumentando 5 maglie e lavorando a Coste 1x2. 
Proseguire per 11 cm con lo stesso numero di punti, 
quindi, per la raglan, diminuire 1 punto per parte, 
internamente ai primi e agli ultimi due punti, per cm 
20. Lasciare i rimanenti 10 punti centrali in sospeso 
per il collo. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.
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Confezione: Cucire i sottomanica, i fianchi e le raglan. Per il collo, riprendere i punti 
lasciati in sospeso dietro, davanti e sulle maniche e lavorare a Coste 2x1 per 12 
cm, infine fare due ferri di Tubolare, chiudendo tutti i punti a Punto Calza con l’ago.


