
Times Square



Taglie: 42/44 (46/48) 
Diffi coltà: impegnativa
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
• 7 (8) gomitoli da g 50 (125 metri) di filato 
Times Square (45% Lana Vergine, 45% Acrilico, 
10% Poliammide) n. 30298 • 1 gomitoli da g 50 
(125 metri) di filato Super Soft (100% Pura Lana 
Vergine Merino Extrafine) n. 19063 
• Ferri n. 4½ e n. 5 
• Ferri circolari n. 4½ con cavo di cm 40
• Ferri circolari n. 5 con cavo di cm 60 e di cm 80
• Ago da lana • Segnamaglie 
• Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
Coste 1/1 - Maglia legaccio
MAGLIA LEGACCIO IN TONDO: 1 giro a diritto
e 1 giro a rovescio alternati.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia legaccio
con i ferri n. 5 = 14 m. e 22 ferri/giri

ESECUZIONE
La giacca si lavora con la tecnica top down, cioè 
iniziando dal collo e lavorando dietro, davanti e 
maniche in un unico pezzo fino alla fine del carré. 
Con i ferri n. 5 e il filato Times Square avviare 54 m. 
e lavorare a maglia legaccio. Dopo 2 ferri impo-
stare la lavorazione nel modo seguente: lavorare 
7 m. diritte per il davanti destro, mettere un segna-
maglie, lavorare 1 aumento intercalato a diritto, 
2 m. diritte, mettere un segnamaglie, lavorare 1 
aumento intercalato a diritto, lavorare 9 m. diritte 
per la manica destra, mettere un segnamaglie, 
lavorare 1 aumento intercalato a diritto, 2 m. diritte, 
mettere un segnamaglie, lavorare 1 aumento in-
tercalato a diritto, lavorare 14 m. diritte per il dietro, 
mettere un segnamaglie, lavorare 1 aumento in-
tercalato a diritto, 2 m. diritte, mettere un segna-
maglie, lavorare 1 aumento intercalato a diritto, 
lavorare 9 m. diritte per la manica sinistra, mettere 
un segnamaglie, lavorare 1 aumento intercalato a 
diritto, 2 m. diritte, mettere un segnamaglie, lavo-
rare 1 aumento intercalato a diritto, lavorare 7 m. 

diritte per il davanti sinistro (= 8 aumenti). Prose-
guire lavorando a maglia legaccio e aumentan-
do, a lato di ogni segnamaglie, 1 m. ogni 2 ferri per 
26 (29) volte [= 270 (294) m.] e utilizzando, quando 
il numero di m. lo rende necessario, i ferri circolari 
n. 5 con cavo di 80 cm, lavorando sempre in ferri 
di andata e ritorno. A 25 (28) cm di altezza totale, 
pari a 56 (62) ferri, dividere il lavoro come segue: 
lavorare a diritto le prime 35 (38) m. per il davanti 
destro, mettere un segnamaglie, lasciare in so-
speso le 65 (71) m. seguenti per la manica destra, 
lavorare a diritto le 70 (76) m. seguenti per il dietro, 
mettere un segnamaglie, lasciare in sospeso le 65 
(71) m. seguenti per la manica sinistra, lavorare a 
diritto le 35 (38) m. seguenti per il davanti sinistro 
[= 140 (152) m.]. Lavorando sempre a maglia le-
gaccio, diminuire, ai lati dei 2 segnamaglie, 1 m. 
ogni 10 ferri per 9 volte [rimangono 104 (116) m.]. A 
46 (50) cm dall’inizio del dietro e dei davanti, pari 
a 102 (110) ferri, per il bordo al fondo, proseguire 
con i ferri n. 4½ e il filato Super Soft e lavorare 19 
ferri a coste 1/1, pari a 7 cm. Poi, intrecciare le m. a 
diritto sul rovescio del lavoro.
Maniche: con i ferri circolari n. 5 con cavo di 60 cm 
riprendere le 65 (71) m. lasciate in sospeso, mette-
re un segnamaglie in corrispondenza della “cuci-
tura” del sottomanica e proseguire a maglia le-
gaccio in tondo, diminuendo ai lati del 
segnamaglie, 1 m. ogni 3 giri per 8 volte. A 12 (14) 
cm dalla ripresa delle m., pari a 26 (30) giri, per il 
bordo al fondo proseguire con i ferri circolari n. 4½ 
con cavo di 40 cm e il filato Super Soft e lavorare 
19 giri a coste 1/1, pari a 7 cm. Intrecciare le m. a 
diritto sul rovescio del lavoro.
Listino: con i ferri n. 4½ e il filato Super Soft avviare 
8 m. e lavorare a maglia legaccio per 10 cm, quin-
di intrecciare le m.

CONFEZIONE
Cucire i lati corti del listino, sul diritto dei due da-
vanti, a circa 20 (22) cm dallo scollo, e a una pro-
fondità di circa 3 cm. Bordo: con i ferri n. 4½ e il fi-
lato Super Soft riprendere 54 m. lungo il lato 
opposto delle m. d’avvio del collo e lavorare 11 fer-
ri a coste 1/1, pari a 4 cm. Intrecciare le m. a diritto 
sul rovescio del lavoro.

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

Lungo cardigan


