
LISBONA

Realizzata in una tonalità speciale, un giallo deciso, e con un 
filato ricco come l’Eiffel, la nostra proposta si caratterizza 
per una lavorazione semplicissima e per le frange sbarazzine.

Filato: EIFFEL col. 3482 giallo.

Ferri: n.5

Peso: 320 g (13 gomitoli).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Coste 3x3, 
Legaccio, Tubolare.

Campione: 10 cm x 10 cm = 18 
punti e 30 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 4 ferri.



LISBONA

Dietro: Con i ferri n. 5 avviare 86 punti e lavorare a 
Legaccio. A cm 60 di altezza totale, per lo scollo nuca, 
lasciare in sospeso i 38 punti centrali. Per le spalle, chiudere 
in due volte i 24 punti per lato rimasti, ovvero 12 per volta.

Davanti: Con i ferri n. 5 avviare 86 punti e lavorare a 
Legaccio. A cm 48 di altezza totale, per lo scavo collo, 
intrecciare i 18 punti centrali, poi diminuire ancora 
ai lati dello scollo, 3 punti per parte ogni 2 ferri per 
1 volta, 2 punti per parte ogni 2 ferri per 3 volte, 1 
punto per parte ogni due ferri per 1 volta. A cm 60 
di altezza totale, per le spalle, chiudere in due volte 
le 24 maglie per lato rimaste, ovvero 12 per volta.

Maniche: Con i ferri n. 5 e una lana di colore contrastante, 
avviare 36 punti e lavorare 1 ferro a diritto (al termine del lavoro 
questo ferro verrà disfatto); con il filato Eiffel giallo, lavorare 1 
ferro a Rovescio e 4 ferri a Tubolare, quindi proseguire a Punto 
Coste 3x3 per 5 cm. Proseguire a Legaccio aumentando 1 
punto per parte ogni 8 ferri. A 48 cm di altezza totale (la larghezza 
ottenuta sarà di 36 cm) intrecciare tutti i punti in una volta.

Confezione: Cucire una spalla. Per il collo, riprendere i 
punti lasciati in sospeso dietro e quelle dello scollo davanti 
e sui punti ottenuti lavorare a Coste 3x3 per 9 cm, poi 
lavorare 4 ferri a Tubolare e chiudere tutti i punti a punto 
calza con l’ago. Creare delle frange di 10 cm di lunghezza 
(ogni frangia applicata sarà composta da 5 pezzi di filato 
lungo 20 cm) e applicarne 14 sul davanti e 13 sul retro.


