
Tramonto



Taglie: 42 (46)
Diffi coltà: media
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra 
parentesi si riferiscono alla taglia più grande; 
quando è indicata una sola misura questa si rife-
risce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 10 (12) gomitoli da g 50 (90 metri) di filato 
Tramonto (100% Pura Lana Vergine) n. 30196 
• Ferri n. 5 • Ago da lana • Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
Coste 2/2 
COSTE FANTASIA: 
(si lavorano su un multiplo di 11 m. + 9)
1° ferro: 1 m. rovescia, * (1 m. diritta, 2 m. rovesce) 
per 2 volte, 1 m. diritta, 4 m. rovesce *, ripetere da * 
a * per tutto il ferro e terminare con (1 m. diritta, 
2 m. rovesce) per 2 volte, 1 m. diritta e 1 m. rovescia. 
2° ferro: lavorare le m. come si presentano. Ripe-
tere sempre questi 2 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste fantasia
= 17 m. e 22 ferri 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 75 (84) m. e lavorare a coste fan-
tasia (per la 2ª taglia iniziare con 3 m. rovesce, ri-
petere 7 volte la parte fra ** e terminare con 1 m. 
diritta e 3 m. rovesce), aumentando e diminuendo 
le m. come segue: nel 29° (31°) ferro aumentare ai 
lati 1 m., all’interno di 1 m., poi ripetere gli aumenti 
ogni 4 ferri altre 3 volte. Nel 59° (61°) ferro diminuire 
ai lati 1 m., all’interno di 1 m., poi ripetere le diminu-
zioni dopo 8 ferri e ogni 4 ferri altre 7 volte [= 65 
(74) m.]. Nel 107° (113°) ferro aumentare ai lati 1 m., 
all’interno di 1 m., poi ripetere gli aumenti nel 117° 
(123°) ferro e nel 127° (133°) ferro [= 71 (80) m.]. Nel 
137° e 138° (143° e 144°) ferro, per gli scalfi, intreccia-
re all’inizio del ferro 5 m. poi, per i raglan, diminuire 

ai lati, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 2 ferri per 8 volte 
e 1 m. ogni ferro per 6 (7) volte. Eseguiti 24 (26) fer-
ri, lasciare in sospeso le 17 (24) m. rimaste.

Davanti: si lavora come dietro, fino agli scalfi 
compresi, quindi per i raglan, diminuire ai lati, 
all’interno di 2 m., 2 m. ogni 2 ferri per 10 volte e 1 m. 
ogni ferro per 2 (3) volte. Eseguiti 24 (26) ferri, la-
sciare in sospeso le 17 (24) m. rimaste.

Maniche: avviare 37 (41) m. e lavorare a coste fan-
tasia (per la 1ª taglia iniziare il 1° ferro con 4 m. ro-
vesce; per la 2ª taglia iniziare con 1 m. rovescia, 1 m. 
diritta e 4 m. rovesce e terminare con 1 m. diritta e 
1 m. rovescia), aumentando ai lati 1 m., all’interno di 
1 m., solo per la 2ª taglia nel 5° e 9° ferro, poi per 
entrambe le taglie aumentare 1 m. nel 9° (13°), 21° 
(25°), 33° (37°), 45° (49°), 57° (61°), 69° (73°) e 81° 
(85°) ferro [= 51 (59) m.]. Nel 93° e 94° (99° e 100°) 
ferro, per gli scalfi, intrecciare all’inizio del ferro 
5 m. poi, per i raglan, diminuire ai lati, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 (6) volte. Eseguiti 12 (14) 
ferri, lasciare in sospeso le 31 (37) m. rimaste.

Bordo scalfi : cucire i raglan delle maniche al die-
tro e al davanti, poi i sottomanica e lati dell’abito. 
Riprendere, quindi, 66 (76) m. lungo i raglan di die-
tro e davanti, comprese le m. in sospeso della ma-
nica, e lavorare a coste 2/2 per 7 ferri, quindi in-
trecciare.  

Collo: avviare 23 (25) m., riprendere 28 (38) m. lun-
go i bordi e le m. in sospeso del davanti, avviare 23 
(25) m. e riprendere 28 (38) m. lungo i bordi e le m. 
in sospeso del dietro. Proseguire sulle 102 (126) m. 
ottenute a coste 2/2, iniziando con 2 m. diritte, per 
41 (45) ferri, poi intrecciare. Cucire i lati del collo, 
per metà sul diritto e per metà sul rovescio, consi-
derando che andrà rivoltato.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con 
poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso 
su una superficie, senza stenderlo.

Abito con spalle scoperte


