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JAMES 

Punti e tecniche 
Maglia rasata  
Legaccio 
Accav = pass 1 maglia, lavorare la maglia seguente a diritto, accavallare la maglia passata sulla maglia 
ottenuta 
Aum = montare a nuovo 1 maglia 

 
 
 
Piccolo gilet semplice ma prezioso, in filato lana-cashmere,  facile  e veloce da realizzare, perfetto per un 
regalo dell’ultimo minuto o per un piccolo cadeau di nascita. 
Si inizia dal dietro e si prosegue sul davanti , unica cucitura sui fianchi. 
 
Montare 40 maglie e lavorare 4 ferri a legaccio. 
F5 dir del lav = dir 
F6 rov del al = 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir, 
Ripetere F5 e 6 fino a 13 cm di altezza, terminando con un ferro sul dir del lavoro. 
F1-6 = dir 
F7 rov del lav = intrecciare le prime 3 maglie, 3 dir, rovescio fino alle ultime 3 maglie, 3 dir 
F8 dir del lav = intrecciare le prime 3 maglie, diritto per tutto il ferro.  (34m) 
F9 = 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir 
F10 = 3 dir,  accav, dir fino alle ultime 5 maglie, 2in s, 3 dir (32m) 
F11 = rip F9 
F12 = rip F10 (30m) 
Continuare a maglia rasata con 3  maglie a legaccio per parte fino a  8 cm di altezza scalfo. (30 m in totale) 
 
 

Occorrente: 
60 gr di Debbie Bliss Cashmerino DK  
55% Merino 
33% Microfibra 
12% Cashmere 
110 m x 50 gr 
Campione = 22m x 30 ferri 
Ferri 4,5 mm 
Ago da lana  
3 bottoni 
Taglia 0-6 mesi 
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Prossimo ferro sul dir del lavoro: 
9 dir, intrecciare  12 maglie lavorando a rov, lasciare in attesa le 9 maglie della seconda spalla. (30 m in 
totale) 
Ora proseguire lavorando il davanti sinistro 
F1 =  3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir 
F2 = dir 
F3 = come F1 
F4 = 3 dir, gett, dir fino alla fine del ferro 
F5 = come F1 
Ripetere F4 e F1 fino ad avere 19 maglie sul ferro. 
Prossimo ferro dir del lav = 3 dir, gett, dir fino alle ultime 3 m, aum, 3 dir 
Prossimo ferro sul rov del lav = 3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir 
Ripetere questi due ferri ancora una volta. 
Prossimo ferro sul dir del lav = dir, montare a nuovo 3 maglie alla fine del ferro 
F1-5 = dir 
F6 dir del lav= 3 dir, gett, 2 ins, dir fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 3 dir 
F7 rov del lav= 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir 
Ripetere F6 eF7 fino ad arrivare a 13 cm, terminando con un ferro sul dir del lav. 
F1-4 dir 
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a diritto. 
 
Riprendere le maglie della spalla destra: 
F1 =  3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir 
F2 = dir 
F3 = come F1 
F4 = dir fin a 3 maglie dalla fine del ferro, gett, 3 dir 
F5 = come F1 
Ripetere F4 e F1 fino ad avere 19 maglie sul ferro. 
Prossimo ferro dir del lav = 3 dir, aum, dir fino alle ultime 3 maglie, gett, 3 dir 
Prossimo ferro sul rov del lav = 3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir 
Ripetere questi due ferri ancora una volta. 
Prossimo ferro sul dir del lav = montare a nuovo 3 maglie , dir fino alla fine del ferro 
F1 = dir 
F2 = dir fino alle ultime 2 maglie, gett, 2 ins (asola1) 
F3 = dir 
F4 = dir 
F5 = dir 
F6 dir del lav = dir fino alle ultime 5 maglie, 2 ins, gett, 3 dir 
F7 rov del lav= 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir 
Le prossime 2 asole vanno eseguite a distanza di 14 ferri una dall’altra. 
Ripetere F6 eF7 fino ad arrivare a 13 cm, terminando con un ferro sul dir del lav. 
F1-4 dir 
Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a diritto. 
 
Cucire i fianchi e i bottoni in corrispondenza delle asole. 
 
 
 


