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Molti persone che si approcciano alla maglia mi chiedono cosa poter fare che non sia troppo difficile, ma
possa comunque essere un bel capo.
Con questo in mente, ho cercato di progettare qualcosa di carino e facile: ne è nato questo facile gilet,
realizzato col filato Lebes di Borgo de' Pazzi. Il sottile scintillio nel filo lo rende un capo extra femminile.
Spero vi piaccia.

Taglia S/M:
La parte davanti e dietro sono due pezzi dritti, lavorati in piano: per aumentare
una taglia, aggiungere 10 maglie, da includere nel calcolo per:
- Scollo sul dietro
- Scollo a V sul davanti
MISURE:
H : 52 cm
L : 39 cm
MATERIALE:
BORGO DE’ PAZZI Lebes: 6 matassine (50gr / 210m)
marcapunti
Ferri 4 – 4,5mm
Forbici, ago da lana
Campione:
10 x 10 cm = 23 maglie x 26 ferri (maglia rasata)
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PUNTI & ABBREVIAZIONI:
D: diritto
R: rovescio
2InsDir: lavorare 2 maglie insieme a diritto
Maglia rasata: 1 ferro a diritto, un ferro a rovescio
Punto coste 1/1: 1d/1r
ISTRUZIONI
DIETRO
- Avviare 81 maglie con i ferri di 4 mm; lavorare a punto coste 1/1 per 12 cm (lavorare a diritto
la prima e l'utlima maglia di ciascun ferro).
- Continuare con i ferri di 4,5 mm
- Lavorare a maglia rasata, lavorando le prime 6 maglie e le ultime 6 maglie di ciascun ferro a
punto coste 1/1
(6 m punto coste 1/1 - maglia rasata fino alle ultime 6 m - 6 m punto coste 1/1)
- Continuare fino ad arrivare a 50 cm di altezza (o di più, se preferite).
- 6 m punto coste 1/1, 17 m. rasata, 35 m punto coste 1/1 (1 m a R inizio/fine), 17 m. rasata, 6 m
punto coste - Ripetere per 4 ferri
- Chiudere il lavoro.
DAVANTI
- Lavorare come per il dietro per 36 cm, poi iniziare a lavorare lo scollo a V, in 2 parti separate:
PARTE 1:
- Ferro 1: 6 m punto coste, 28d, 2InsDir, 4 m punto coste 1^ m. a rovescio), girare
- Ferro 2: 4 m punto coste, 29d, 6 m punto coste, girare
Ripetere questi 2 ferri per 13 volte (26 ferri)
Continuare a maglia rasata fino a un'altezza di 52 cm.
Chiudere il lavoro.
PARTE 2:
- Ferro 1: 4 m punto coste (1^ m. a diritto), 2InsDir, 29d, 6 m punto coste, girare
- Ferro 2: 6 m punto coste, 29 r, 4 m punto coste, girare
Ripetere questi 2 ferri per 12 volte (24 ferri)
Continuare a maglia rasata fino a un'altezza di 52 cm.
Chiudere il lavoro.
Cucire il davanti col dietro (consiglio il punto materasso).
Il gilet è pronto! Potete indossarlo sopra a una maglietta o semplicemente da solo: sarete
trendy e alla moda per tutta la prossima primavera/estate!
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