
CAMILLE

Una silhouette classica e il colore dei flutti del nord; la nostra lana si 
intreccia per creare Camille, un capo caldo ed elegante, perfetto per la 
fine dell’inverno.

Filato: NORDICA col. 5609 petrolio.

Ferro Circolare: n. 4,5

Peso: 440 gr (9 gomitoli)

Taglia: M
Punti Utilizzati: Coste 1x1, Vespaio 
Traforato in Tondo, Finta Costa 
Inglese in Tondo.

Spiegazione Vespaio Traforato in tondo:
Si esegue su un numero di punti multiplo di 4.
1°- 5° giro: a dir.
2° giro e tutti i ferri pari: a dir. (i 2 gett. si 
lavorano 1 dir., 1 dir. ritorto)
3° giro: *1 gett., 1 acc., 2 ass. a dir., 1 gett.*, 
ripetere da *a*.
7° giro: *2 ass. a dir., 2 gett., 1 acc.*.
9° giro: ripetere dal 1° giro.



Spiegazione Finta Costa Inglese in Tondo:
 Si esegue su un numero di punti multiplo di 4.
1° giro: *2 dir., 1 rov., 1 dir.*, ripetere da *a*.
2° giro: *3 rov., 1 dir*.
3° giro: ripetere dal 1° giro.

Campione: 10 cm x 10 cm= 21 punti e 30 giri. 

Taglia M: 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 6 giri.

Davanti e Dietro
Con il ferro circolare n. 4,5 e il col. petrolio, avviare 
232 punti e chiudere in tondo, inserendo un 
segnapunto all’inizio e uno alla metà del giro (per 
contrassegnare i lati della maglia). Lavorare a Coste 
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1x1 per 7 giri.
Proseguire a Vespaio Traforato in Tondo, 
diminuendo 16 punti durante l’esecuzione del primo 
giro (otterremo 216 punti).
A 6 cm di altezza totale, iniziare a diminuire, in 
corrispondenza dei segnapunti, 4 punti ogni 8 giri 
per 3 volte, fino ad ottenere 192 punti.
A 30 cm di altezza totale, sospendere il lavoro.

Maniche
Con il ferro circolare n. 4,5 e il col. petrolio, avviare 
52 punti e chiudere in tondo. Lavorare a Coste 1x1 
per 10 giri.
Poi fare 1 ferro a dir., aumentando 25 punti, 
otterremo 77 punti. 
Suddividere il lavoro come segue: 24 punti a 
Vespaio Traforato in Tondo, 1 rov., 23 punti a Finta 
Costa Inglese in Tondo, 1 rov., 28 punti a Vespaio 
Traforato in Tondo.
Proseguire con la stessa lavorazione e lo stesso 



numero di punti fino a 36 cm di altezza totale, 
quindi sospendere il lavoro.
Fare l’altra manica allo stesso modo.

 

 Sprone
Con il ferro circolare n. 4,5, inserendo dei 
segnapunti in corrispondenza di ciascun pezzo, 
riprendere i punti della manica destra, avviare 
2 punti a nuovo, riprendere i punti del davanti, 
avviare 2 punti a nuovo, riprendere i punti 
della manica sinistra, avviare 2 punti a nuovo, 
riprendere i punti del dietro, avviare 2 punti a 
nuovo. Otterremo in totale 354 punti. 
Continuare sempre con le stesse lavorazioni (sul 
davanti e sul dietro: Vespaio Traforato in Tondo; 
sulla manica: Vespaio Traforato in Tondo ai lati 
e Finta Costa Inglese in Tondo al centro) fatte 
su ogni singolo pezzo, lavorando a diritto i punti 
avviati a nuovo. 
Dal secondo ferro dello sprone, iniziare a diminuire, 
ogni 2 giri, 2 punti prima e due punti dopo ad 
ogni segnapunto. Quindi, in corrispondenza dei 
punti lavorati a diritto, avremo: 2 diminuzioni, 2 
dir., 2 diminuzioni, per un totale di 16 diminuzioni 
per giro. Fare queste diminuzioni, ogni 2 giri, per 
15 volte, fino ad ottenere 114 punti in totale.
Quindi, a 48 cm di altezza totale (misurata sul 
davanti o dietro), per il collo, lavorare a Coste 
1x1 per 14 giri, diminuendo 4 punti durante 
l’esecuzione del primo giro. Poi intrecciare tutti i 
punti in una volta sola.

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