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Il bordeaux è il colore dell’inverno e lo abbiamo scelto per 
questo capo in bio arboris, la lana vergine biologica incontra il 
lino naturale per un capo versatile, casual ma chic.

Filato: BIO ARBORIS col.  4479 Bordeaux

Ferro circolare: n 5.5 e n. 4.5

Peso: 330 g (7 gomitoli)

Taglia: S

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Maglia Rasata (in 

tondo), Punto Fiore Traforato (in tondo)

Campione: 10 cm x 10 cm= 17 maglie e 23 
giri. 

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 5 giri.



Spiegazione punto fiore traforato (in tondo):
Si esegue su un numero di punti multiplo di 6 + 1. 
1°- 5° giro: *1 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 1 dir., 1 gett., 
1 acc.*, ripetere sempre da *a*, terminare con 1 dir. 
2° giro e tutti i giri pari: a dir. 
3°- 7°- 9°- 11° giro: a dir. 
13° giro: ripetere dal 1° giro.

Sprone
con il ferro circolare n. 4,5 avviare 84 punti e 
chiudere in tondo, quindi lavorare a Coste 1x1 per 
6 giri, poi iniziare a lavorare con il ferro circolare n. 
5,5 a Maglia Rasata, aumentando 8 punti durante 
l’esecuzione del primo giro. Mettere i segnapunti 
per suddividere il davanti dal dietro e dalle raglan. 
Abbiamo considerato 32 punti per il davanti, 32 
punti per il dietro, 10 punti per ciascuna raglan. 
Dal 2° giro, eseguire gli aumenti delle raglan, 
aumentando 1 punto ogni 2 giri, all’interno di 1 
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punto (che sarà lasciato a definire la raglan). Nel 7° giro iniziare a lavorare a Punto Fiore Traforato, 
piazzando il motivo. A 23 cm di altezza totale, suddividere il lavoro in 64 punti per la raglan destra, 84 
punti per il davanti, 64 punti per la raglan sinistra, 84 punti per il dietro. 

Davanti e Dietro
Proseguire con il Punto Fiore Traforato. A cm 56 di altezza totale eseguire 20 diminuzioni sullo stesso 
giro, poi con il ferro circolare n. 4,5 lavorare a Coste 1x1. Eseguiti 8 giri, chiudere tutti i punti in una 
volta sola. 

Maniche
Proseguire con il Punto Fiore Traforato, diminuendo ai lati della manica 1 punto ogni 6 ferri per 12 
volte. A cm 56 di altezza totale eseguire 8 diminuzioni sullo stesso ferro, poi con il ferro circolare 4,5 
lavorare a Coste 1x1. Eseguiti 10 giri, chiudere tutti i punti in una volta sola. Fare l’altra manica allo 
stesso modo. 

Confezione
il capo è già confezionato, nascondere e bloccare i fili, unire il sottomanica. 


