
 

 

Garter stitch coat (Emma coat) 

 
 
 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
punto legaccio  
aum = per aumentare una maglie durante l’esecuzione del bordo creare la nuova maglia come da disegno: 

 
 
Chiusura E’z Bind-off=  
http://www.youtube.com/watch?v=MfnavSY2Rug 
(in questo video è spiegato molto chiaramente) 
Questo tipo di chiusura con ago è particolarmente indicata per la maglia legaccio,  il legaccio infatti è un 
tipo di lavorazione molto elastica e l’intreccio della maglie classico risulta quasi sempre rigido e privo di 
estensione. 
Il risultato di questa tecnica è un bordo estremamente elastico , tiene la forma ed evita che la chiusura si 
slabbri, specie nei polsi e nei bordi del collo. 
 
Si lavora in due tempi, come potete vedere dal disegno: 

1) con l’ago si infilano le prime 2 maglie come per fare un rovescio senza farle cadere dal ferro,  
2) quindi si ripassa con l’ago nella prima maglia , osservare che ora l’ago da lana entra nella maglia 

come per lavorare un diritto, quindi si lascia cadere solo la prima maglia. 
Ripetere dal punto 1) fino  a avere chiuso tutte le maglie. 

Occorrente: 
400 gr di Sublime Cachemire merino 
Silk Aran (86m x 50 gr) 
Ferri  5 mm 
2 spille attesa maglie 
5 bottoni da 2,5 cm di diametro 
marcatori 
Ago da lana 
Campione ; 18 m x 10 cm 
Misure: 
lunghezza totale= 38 cm 
larghezza = 35 cm 
Lunghezza manica dallo scalfo al 
polso= 28 cm 
Taglia 3 anni 

http://www.youtube.com/watch?v=MfnavSY2Rug
http://www.google.it/imgres?q=knitting+increase+m1+zimmermann&start=193&hl=it&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GZAG_itIT457IT457&biw=1650&bih=823&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=k1ujFKSuhq0TTM:&imgrefurl=http://blog.leiweb.it/hobby-e-casa/tag/elizabeth-zimmermann/&docid=oyyl6gMPSQ5NxM&imgurl=http://blog.leiweb.it/hobby-e-casa/files/2010/12/M1a-150x79.jpg&w=150&h=79&ei=RqKaT6SIA6eQ4gT7srXzDg&zoom=1&iact=hc&vpx=917&vpy=566&dur=1226&hovh=63&hovw=120&tx=61&ty=38&sig=104601578223029150236&page=6&tbnh=63&tbnw=120&ndsp=40&ved=1t:429,r:20,s:193,i:47


 
 
 
Cappottino unisex  con sciarpa a punto legaccio, il bordo è lavorato in un secondo tempo riprendendo le 
maglie dei due davanti e dell’orlo 
Il davanti e il dietro sono segnati da una leggera arricciatura. 
FACILE 
 
DIETRO 
Montare 64 m e lavorare 20 cm a punto legaccio. 

Creare l’arricciatura centrale del dietro: 

22 dir, 2 ins per 10 volte, 22 dir (54m) qui inserire un M per parte sui bordi esterni per segnare l’inizio dello 

scalfo manica 

Proseguire per 13 cm a legaccio terminando con un ferro sul rov del lav 

Pross ferro dir del lav = 18 dir metterli in attesa su una spilla, 18 dir, metterli in attesa su una spilla, 18 dir. 

 

DAVANTI SINISTRO 

Ora continuare a lavorare su queste ultime 18 maglie (dav sin) e lavorare 4 ferri a legaccio, inserire M sul 

bordo esterno per segnare la metà della spalla, proseguire a legaccio per 10 ferri, e  montare a nuovo 9 m 

alla fine del prossimo ferro sul rov del lav (27m) 

Sempre lavorando a legaccio, arrivati a 13 cm dal secondo M (quello che segna la metà della spalla) inserire 

il terzo M per segnare la fine dello scalfo manica . 

Nel prossimo ferro sul dir de lav, creare l’arricciatura davanti: 

11 dir, 1 dir-1aum per 5 volte, 11 dir (32 m) 

Continuare a legaccio per 20 cm e lasciare le maglie in attesa su un ferro ausiliario 

 

DAVANTI DESTRO 

Lasciare in attesa le 18 maglie centrali del dietro e riprendere le rimanenti 18 della parte destra, lavorare 4 

ferri a legaccio e inserire un M sul bordo esterno per segnare la metà della spalla, proseguire a legaccio per 

10 ferri, quindi montare a nuovo 9 maglie all’inizio del prossimo ferro sul rov del lav. (27 m) 

Continuare a legaccio per 13 cm dal secondo M che segna la spalla e inserire un terzo M sul bordo esterno 

per segnare la fine dello scalfo manica. 

Nel prossimo ferro sul dir de lav, creare l’arricciatura davanti: 

11 dir, 1 dir-1aum per 5 volte, 11 dir (32 m) 

Continuare a legaccio per 20 cm e lasciare le maglie in attesa su un ferro ausiliario 

 

 



MANICA 

Sul dir del lavoro, riprendere 44 maglie in totale dallo scalfo manica segnato dai 3 marcatori (22 m dal 

primo al secondo M, 22 m dal secondo al terzo M) 

Lavorare a legaccio per 12 cm, quindi iniziare a diminuire: 

1 maglia all’interno delle prime e ultime 2 maglie del ferro, ogni 6 ferri, per un totale di 4 volte (36 m) 

Ancora 3 ferri a legaccio, nel prossimo ferro: 

4 dir, 2 ins fino alle ultime 4 m, 4 dir (22m) 

Lavorare 14 ferri a legaccio. 

Chiudere tutte le maglie utilizzano il sistema Ez’Bind off,  raccomando l’uso di questa tecnica in modo che il 

polsino risulti bello elastico e la chiusura non tiri. 

Lavorare la seconda manica nello stesso modo. 

 

BORDI E SCIARPA 

Cucire i fianchi e le maniche sotto, quindi sul dir del lav, partendo dall’alto del dav sinistro, riprendere : 
49 m  dal dav sinistro, ins M subito dopo, 
32 m dell’orlo dav sinistro -64 m dall’orlo del dietro – 32 m dall’orlo del dav destro, ins M subito dopo 
49 m dal dav destro 
Ora lavorare a legaccio aumentando 1 m prima e dopo ogni M in modo da creare  il bordo ad angolo: 
f1 rov del lav = dir 
f2 dir del lav =  dir aumentando 1 m  prima e dopo i due M 
f3 = come f1 
f4 = come f2 
f5 = come f1 
f6 = come f2 lavorando  5 asole (2ins, gett) ogni 8 maglie, sulla parte destra per femmina, su quella sinistra 
per maschio. 
f7 = come f1 
f8 = come f2 
f9= come f1 
f10 = come f2 
f11 = come f1 
f12 = come f2 
Nel ferro seguente , rov del lav, intrecciare tutte le maglie lavorando a dir. 
 
Per la sciarpa, montare a nuovo 30 m, di seguito riprendere, sul dir del lav, dalla scollatura (escludendo i 
due bordi di abbottonatura) 39 m, di seguito montare a nuovo 30 m 8109m) 
Lavorare a legaccio per 22 ferri, intrecciare tutte le maglie. 
 
CONFEZIONE 
Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. 
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