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cm 18 (20-22-24) dal bordo]. A cm 42 (45-
48-51) dal bordo intrecc. tutte le m. 
Manica sinistra, sezione superiore del 
davanti sinistro e sezione laterale superiore 
sinistra del dietro: si lavora come la parte 
destra. 
                            
CONFEZIONE E RIFINITURE
Nota: in tutte le cuciture far combaciare le 
lettere del modellino (A con A, B con B ecc.). 
Cucire il lato C-D del dietro al lato D-C della 
manica destra. Cucire il lato D-E del dietro 
al lato D-E della manica destra. Cucire il lato 
A-B della sezione inferiore del davanti destro 
al lato B-A della manica destra. Procedere in 
modo simmetrico per la manica sinistra, la 
sezione inferiore del davanti sinistro e il lato 
sinistro superiore del dietro. Cucire i fianchi 
e i sottomanica. Bordo apertura e scollo 
dietro: con il f. circolare n. 5 ripr. 288 (306-
324-342) m. lungo l’apertura dei due davanti 
e intorno allo scollo dietro e, lavorando in 
ferri di andata e ritorno, lavorare 6 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1. Chiudere le m. con 
l’ago a p. maglia. 

ITALIANO
GIACCA CON TRECCE
OCCORRENTE

 n Filato RIGOLETTO col. 835, g 500 
(550-600-650)
 n Ferri n. 5,5
 nUn ferro circolare n. 5 lungo cm 120
 nUn ferretto ausiliario a due punte n. 
5,5
 nAgo da lana con punta arrotondata
 nDifficoltà media
 n Taglia 42 (44-46-48) 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura). Maglia 
rasata diritta. Maglia rasata rovescio. 
Punto trecce: si lavora su 22 m. 1° , 3°, 5° 
e 7° f.:  * 2 m. rov., 3 m. dir. *, rip. da * a * 
ancora 3 volte, 2 m. rov. 2° f. e tutti i f. pari: 
lav. le m. come si presentano. 9° f.: * 2 m. 
rov., 8 m. incroc. a sinistra a dir. (mettere 4 
m. in sospeso sul davanti del lav., lav. le 4 
m. seguenti a dir., lav. a dir. le 4 m. lasciate 
precedentemente in sospeso) *, rip. da * a 
* ancora 1 volta, 2 m. rov. 11° e 13° f.: * 
2 m. rov., 8 m. dir. *, rip. da * a * ancora 
1 volta, 2 m. rov. 15° f.: * 2 m. rov., 8 m. 
incroc. a sinistra (mettere 4 m. in sospeso 
sul davanti del lav., lav. le 3 m. seguenti a 
dir. e la m. seguente a rov., sulle m. lasciate 
precedentemente in sospeso lav. 1 m. rov. 
e 3 m. dir.) *, rip. da * a * ancora 1 volta, 2 
m. rov. 17° f.: come il 1° f. 19° f.: rip. la lav. 
dal 1° f.  Punto maglia per la chiusura della 
m. tubolare. 

CAMPIONI
Cm 10x10 = 16 m. e 22 f. lavorati a maglia 
rasata dir. con i f. n. 5,5. 
Le 22 m. del punto trecce, lavorate con i f. 
n. 5,5, misurano circa cm 10 di larghezza.

ESECUZIONE 
Dietro: con i f. n. 5,5 avviare 101 (104-109-
114) m. e, per il bordo, lavorare 6 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1. Pros. a m. rasata dir. 
A cm 32 (34-36-38) dal bordo intrecc. le 39 
(40-42-44) m. laterali e pros. la lavorazione 
sulle 23 (24-25-26) m. centrali. A cm 32 (34-
36-38) dalle m. intrecciate ai lati, lasciare in 
sospeso le 23 (24-25-26) m. rimaste. 
Sezione inferiore del davanti destro: con 
i f. n. 5,5 avviare 42 (44-46-48) m. e, per 
il bordo, lavorare 6 f. a m. tubolare, pari a 
cm 1. Pros. impostando la lavorazione nel 
modo seguente: 1 m. a m. rasata dir., 22 m. 
a p. trecce, 19 (21-23-25) m. a m. rasata dir. 
A cm 32 (34-36-38) dal bordo intrecc. tutte 
le m. 
Sezione inferiore del davanti sinistro: si 
lavora come la sezione inferiore del davanti 
destro, in modo simmetrico. 
Manica destra, sezione superiore 
del davanti destro e sezione laterale 
superiore destra del dietro: con i f. n. 5,5 
avviare 68 (72-75-78) m. e, per il bordo, 
lavorare 6 f. a m.tubolare, pari a cm 1. Pros. 
impostando la lavorazione nel modo seg.: 6 
(7-8-9) m. a m. rasata dir., 22 m. a p. trecce, 
12 (14-15-16) m. a m. rasata dir., 22 m. a p. 
trecce, 6 (7-8-9) m. a m. rasata dir. A partire 
dal 7° f. aum. ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. 
ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4  (5-
6-7) volte, 1 m. ogni f. per 4 (6-8-10) volte, 
quindi avviare a nuovo sempre ai lati, ogni 2 
f., 3 m. per 3 volte, 6 m. in una sola volta [= 
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