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gauge: 26m x 37g = 10 cm
ferri: 3 mm
filato: cotone con lo stesso gauge

CO: cast on, avviare
dir: a diritto
rov: a rovescio
DL: dritto del lavoro
RL: rovescio del lavoro
m: maglia/e
Mp: (mettere il) marcapunti
g: giro/i

aumSx: aumento a sinistra
su diritto del lavoro (dir): sollevare filo tra le 
maglie da davanti, lavorare a diritto ritorto
su rovescio del lavoro (rov): sollevare filo tra 
le maglie da davanti, lavorare a rovescio 
ritorto

aumDx: aumento a destra
su diritto del lavoro (dir): sollevare filo tra le 
maglie da dietro, lavorare a diritto davanti
su rovescio del lavoro (rov): sollevare filo tra 
le maglie da dietro, lavorare a rovescio 
davanti

ppDir: passare senza lavorare 2m una alla 
volta a diritto sul ferro Dx e lavorarle insieme 
a dir ritorto (diminuzione) 

ppRov: passare senza lavorare 2m una alla 
volta a diritto sul ferro Dx e lavorarle insieme 
a rov (diminuzione)

pass: passare
2insRov: lavora due maglie insieme a 
rovescio per diminuire
2insDir: lavora due maglie insieme a dritto 
per diminuire
Sx: sinistra
Dx: destra
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spiegazioni

Avvia 18 punti con il metodo provvisorio. Quando fai il primo 
punto col filato principale, lascia una coda lunga circa 50 
cm: ti servirà a chiudere il bordino ripiegato a metà, 
riprendendo le maglie aperte con ago e filo, cucendole a 
punto maglia nelle asole del giro 9. Per ottenere la catenella 
nel vivagno, ricorda di passare sempre la prima maglia del 
ferro.

bordino ripiegato
1: CO 18 m
2: dir 
3: rov
4: dir
5: rov
6 DL: rov (piega)
7: rov
8: dir
9: rov
10: dir (18m)

aumenti

ripetizioni con aumenti a rovescio (rov)
11: pass 1m, 2 m rov, aumSx (rov), rov fino alla terz’ultima 
m, aumDx (rov), 3 rov [20m]
12: dir 22
13: rov 22

ripetizioni con aumenti a dritto (dir)
14 (dir): pass 1m, dir 2, aumSx, dir fino alla terza ultima 
maglia, aumDx, dir 3 [22m]
15: rov
16: dir

17-19 (rov): ripeti da 11 a 13 [24m]
20-22 (dir): ripeti da 14 a 16 [26m]
23-25 (rov): ripeti da 11 a 13 [28m]
26-28 (dir): ripeti da 14 a 16 [30m]
29-31 (rov): ripeti da 11 a 13 [32m]
32-34 (dir): ripeti da 14 a 16 [34m]
35-37 (rov): ripeti da 11 a 13 [36m]
38-40 (dir): ripeti da 14 a 16 [38m]

ferri accorciati · andata
german short rows: passa la maglia davanti al ferro e tira 
indietro il filo, in modo da creare una sorta di maglia doppia 
(mD). Lavora la maglia successiva normalmente come si 
presenta: a diritto o rovescio, a seconda del giro).

41: rov fino a 1m prima dell’ultimo punto del ferro, gira, 
42: pass 1m, Mp, dir fino a 1m prima dell'ultimo Mp, gira
43: pass 1m, Mp, rov fino a 2m prima dell'ultimo Mp, gira
44: pass 1m, Mp, dir fino a 2m prima dell'ultimo Mp, gira
45: pass 1m, Mp, rov fino a 2m prima dell'ultimo Mp, gira
46: pass 1m, Mp, dir fino a 2m prima dell'ultimo Mp, gira
47: pass 1m, Mp, rov fino a 2m prima dell'ultimo Mp, gira
48: pass 1m, Mp, dir fino a 2m prima dell'ultimo Mp, gira
49: pass 1m, Mp, rov fino a 4m prima dell'ultimo Mp, gira
50: pass 1m, Mp, dir fino a 4m prima dell'ultimo Mp, gira

due giri a rasata 
(mantieni i marcapunti sul ferro)

51: pass 1m, Mp, rov fino alla fine del giro (passando sul 
ferro tutti i marcapunti)
52: dir fino alla fine del giro (passando tutti i marcapunti)

ferri accorciati · ritorno
german short rows: passa la maglia davanti al ferro e tira 
indietro il filo, in modo da creare una sorta di maglia 
doppia. Lavora la maglia successiva normalmente come 
si presenta, a diritto o rovescio, a seconda del giro.

53: pass 1m, rov fino all’ultimo Mp, togli il Mp, rov 1, gira 
54: pass 1m, dir fino all’ultimo Mp, togli il Mp, dir1, gira 

55-62: ripeti i giri 53 e 54
63: ripeti il giro 53
64: pass 1m, dir fino alla fine del giro 
65: rov
66: dir

diminuzioni

ripetizioni con diminuzioni a rovescio (rov)
67 (rov): rov 2, 2insRov, rov fino alla quarta m prima 
della fine del giro, ppRov, rov 2 [36m]
68: dir
69: rov

ripetizioni con diminuzioni a dritto (dir)
70 (dir): dir 2, ppDir, dir fino alla quarta m prima della 
fine del giro, 2insDir, dir 2 [34m]
71: rov
72: dir

73-75 (rov): ripeti da 67 a 69 [32m]
76-78 (dir): ripeti da 70 a 72 [30m]
79-81 (rov): ripeti da 67 a 69 [28m]
82-84 (dir): ripeti da 70 a 72 [26m]
85-87 (rov): ripeti da 67 a 69 [24m]
88-90 (dir): ripeti da 70 a 72 [22m]
91-93 (rov): ripeti da 67 a 69 [20m]
94 (dir): ripeti il giro 70 [18m]

bordino ripiegato finale

96: rov
97: dir
98: rov
99: dir
100 RL: dir (piega)
101: dir
102: rov
103: dir
104: rov
105: dir

taglia il filo lasciando una coda lunga circa 50 cm, piega 
a metà il bordino finale e chiudi a punto maglia le maglie 
sul ferro con le maglie del giro 96.
Intreccia le codine e taglia le eccedenze.

Licenza Creative Commons: attribuzione · non commerciale · condividi allo stesso 
modo · 4.0 internazionale. Per ulteriori informazioni 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
This work is licensed under the Creative Commons: attribution-non 
commercial-share alike · 4.0 international license.
More info at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0


