
LIBERTY

Romantico ed elegante, ci siamo ispirati a una serata a lume 
di candela per realizzare questo meraviglioso capo in Vivienne. 
Abbiamo utilizzato il punto a rete combinandolo con la classe 
del color cipria.

Filato: VIVIENNE col. 2475 rosa
Ferro: n. 4 + n. 4,5
Peso: 160 g (7 gomitoli)
Taglia: S
Punti Utilizzati: Tubolare, Coste 2x2, 
Maglia Rasata, Punto Rete.

Il filato VIVIENNE è lavorato a 3 fili.

Campione: 10 cm x 10 cm= 18 punti e 25 
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 5 ferri. 

Spiegazione Punto Rete: 
Si esegue su un numero di punti multiplo di 4. 
1° ferro: 1 dir., *2 ass. a dir., 1 gett.*, ripetere 
sempre da *a*, terminare con 1 dir. 
2°- 4° ferro: a rov. 
3° ferro: 2 dir., *1 gett., 1 acc.*. 
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.



Dietro
Con i ferri 4 e un filato di colore contrastante avviare 
110 punti e lavorare 1 ferro a dir. (al termine del lavoro, 
questo ferro verrà disfatto). Con il filato VIVIENNE col. 
rosa, lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a Tubolare, quindi 
proseguire a Coste 2x2 per 16 ferri, iniziando terminando 
con 2 dir. A cm 5 di altezza totale, proseguire con i ferri 
n. 4 a Punto Rete. 
A cm 6 di altezza totale iniziare ad aumentare ai lati 
internamente al primo e all’ultimo punto, alternativamente 
1 punto ogni 8 ferri e ogni 10 ferri per 13 volte.  Per fare 
un aumento lavorare un diritto crociato.  Sui punti man 
mano aumentati, ampliare il Punto Rete, quando questo 
non è possibile lavorare a Maglia Rasata i punti ai lati in 
esubero rispetto al motivo.  A cm 48 di altezza totale, per 
lo scollo nuca, mettere in sospeso i 28 punti centrali e 
proseguire le due parti separatamente intrecciando a lato 
dello scollo, ogni 2 ferri, 3 punti e 2 punti. 
Contemporaneamente, a cm 51 di altezza totale, 
intrecciare i 39 punti rimasti per ogni spalla in 4 riprese, 
cioè 9 punti per 3 volte e 12 punti.

LIBERTY

Davanti
Si lavora come detto per il dietro, fino a 44 cm di altezza 
totale. Quindi, per lo scollo, mettere in sospeso i 22 punti 
centrali e portare a termine le due parti separatamente, 
intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 2 punti per 2 
volte e 1 punto per una volta. A cm 51 di altezza totale, 
intrecciare i 39 punti rimasti per ogni spalla in 4 riprese, cioè 
9 punti per 3 volte ogni 12 punti. 

Confezione
Cucire la spalla destra. Con i ferri 4, riprendere 84 punti lungo 
lo scollo davanti e 70 punti dallo scollo nuca. Sui 154 punti 
ottenuti, lavorare 6 ferri a Coste 2x2, poi 4 ferri a Tubolare 
e chiudere tutti i punti a punto calza con l’ago. Cucire i lati 
del bordo e la spalla sinistra. Per il bordo di ciascuna manica, 
mettere un segno a 32 cm di altezza totale.  Quindi, con i 
ferri 4, riprendere 39 punti davanti (dal punto segnato fino 
alla spalla) e 39 punti dietro.  Sui 78 punti ottenuti, lavorare 
14 ferri a Coste 2x2, poi 4 ferri a Tubolare e chiudere tutti i 
punti a punto calza con l’ago. 


