
Soho



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
• 4 gomitoli da g 100 (190 metri) di fi lato 
Soho (85% Lana Vergine, 15% Acrilico) n. 30210 
• Ferri n. 4½ • Spillone raccoglimaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - Maglia legaccio

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata 
= 19 m. e 24 ferri

ESECUZIONE
Dietro: avviare 78 (86) m., lavorare 1 ferro a diritto 
e proseguire a maglia rasata. A 40 (42) cm di al-
tezza totale, per gli scalfi , intrecciare ai lati 4 m., poi 
diminuire, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 
volte. A 17,5 (19,5) cm di altezza dall’inizio degli 
scalfi  intrecciare le 62 (70) m. rimaste.

Davanti: avviare 78 (86) m., lavorare 1 ferro a dirit-
to e proseguire a maglia rasata. A 40 (42) cm di 
altezza totale per l’apertura centrale e gli scalfi  
proseguire come segue: ferro seguente: (diritto 
del lavoro) intrecciare 4 m. per lo scalfo, lavorare 
34 (38) m. diritte, raggiungendo così le 2 m. cen-
trali. Ora accavallare la 2ª m. del ferro sinistro sulla 
1ª m. e portarla sul ferro destro (così facendo le 
2 m. centrali si incrociano e vengono riprese 
scambiate nella lavorazione delle 2 parti). Lascia-
re in sospeso le 39 (43) m. seguenti; voltare il lavo-

ro e proseguire solo sulle m. della 1ª parte. Ferro 
seguente: 1 m. diritta (= m. centrale ripresa e di 
vivagno) e terminare il ferro a rovescio. Ferro se-
guente: 2 m. diritte, 1 accavallata semplice (= 1ª 
diminuzione scalfo) e terminare il ferro a diritto. 
Ferro seguente: 1 m. diritta e terminare il ferro a 
rovescio. Seguendo l’impostazione data negli ulti-
mi 2 ferri, completare lo scalfo come dietro. A 9 
(10) cm di altezza dall’inizio dello scalfo e dell’a-
pertura, per lo scollo, intrecciare 10 m. e 3 m., poi 
diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte, all’interno di 2 
m. A 8,5 (9,5) cm dall’inizio dello scollo lasciare in 
sospeso le 14 (18) m. rimaste della spalla. Lavorare 
la 2ª parte come descritto per la 1ª parte, ma in 
senso inverso.

Maniche: avviare 76 (80) m., lavorare 1 ferro a di-
ritto e proseguire a maglia rasata. Dopo 2 (10) fer-
ri, diminuire ai lati 1 m., all’interno di 2 m., poi ripete-
re le diminuzioni ogni 2 ferri altre 8 (6) volte e ogni 
4 ferri altre 8 volte [= 42 (50) m. e 52 (56) ferri]. 
Iniziando dal 55° (59°) ferro aumentare ai lati 1 m., 
all’interno di 2 m., poi ripetere gli aumenti ogni 8 
ferri altre 5 volte [= 54 (62) m.]. A 42,5 (44,5) cm di 
altezza totale, per gli scalfi , intrecciare ai lati 4 m., 
poi diminuire, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 2 ferri per 
17 (20) volte. A 15 (17) cm di altezza dall’inizio degli 
scalfi  intrecciare le 12 (14) m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Bordo: riprendere lavorandole a 
diritto 93 m. intorno allo scollo e lavorare 1 ferro a 
diritto, poi intrecciare. Cucire i fi anchi. Chiudere e 
montare le maniche. 
.
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una 
superfi cie, senza stenderlo.

Pull con maniche a campana


