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Occorrente 
4 gomitoli da 50 gr di cotone Style di Anchor Coatscrafts (70m x 50gr), di cui 2 colore ecrù e 2 colore 
carta da zucchero 1023 
ferri dritti e circolari 3,5 e 4 mm, o adatti a ottenere il campione indicato 
ago da lana 
marcatori ad anello 
2 bottoni di 1,5 cm di diametro  
Campione:  18 m x 24 f = 10 cm 
Taglia: 18-24  mesi 
Misure finite: 
circ busto : 60 cm 
lungh dall’ascella : 22 cm 
www.tricotting.com 

http://www.tricotting.com/
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Marinara 
Di Barbara Ajroldi www.tricotting.com 

 
Una classicissima maglietta a righe,  a mezza manica,  nei colori ecrù e carta da zucchero, 
unisex adatta sia per lui che per lei. 
E’ costruita top down, con apertura sulla raglan destra, i bordi collo e abbottonatura sono 
lavorati dopo aver terminato lo sprone  e le maniche, prima di unire il lavoro in tondo per il 
corpo. 
 
IMPORTANTE. Leggere bene la spiegazione prima di iniziare. 
 
Punti tecniche e abbreviaz.: 
RL = rov del lav 
DL = dir del lav 
M = marcatore 
PM = passare M 
TM = togliere M 
aum = lavorare la m due volte la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, 
lavorarla una seconda volta a dir ritorto 
avvio provvisorio a uncinetto = con un uncinetto di un numero + grande di ferri usati, se 
usate i ferri 4mm utilizzate uncinetto del 5, e filo di colore diverso avviare 10 catenelle in + 
delle maglie che vi occorrono, quindi fermate la catenella tagliate il filo. 
Girate sul rovescio la catenella e riprendete le maglie occorrenti con il filo destinato al 
lavoro. 
Per saperne di più: 
http://www.youtube.com/watch?v=GSwG6SJ1z2I 
http://www.tricotting.com/tricotting-blog/avvio-delle-maglie 
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
righe= 2 ferri o giri con il colore ecrù, 2 ferri o giri con il colore blu 
 
ISTRUZIONI 
Si inizia dal collo, e si lavora avanti e indietro, non in tondo, con un filo di colore diverso  dai 
due utilizzati per il progetto  e l’uncinetto, avviare 60 catenelle,  riprendere dalla catenella 
50 maglie con il colore ecrù e i ferri  4 mm. 
F1 RL = 1 rov (maglia di margine per la cucitura del bordo), IM, 9 rov (manica), IM, 17 rov 
(dietro), IM, 9 rov (manica), IM, 13 rov (davanti), 1 rov (maglia di margine per la cucitura del 
bordo) 
F2 DL = 1 dir,PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, 
aum, 1 dir, PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, 
aum, 1 dir, PM,  1 dir (8 m aumentate) 
F3 RL = rov 
Cambiare con il colore blu 
F4 DL = 1 dir,PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, 
aum, 1 dir, PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, 
aum, 1 dir, PM,  1 dir (8 m aumentate) 
F5 RL = rov 
Ripetere da F2 a F5 ancora 6 volte , quindi ripetere ancora una volta F2 e F3 (ecrù). 
In totale 15 ferri di aumento per le raglan. 
Si avranno in totale  170 m, così suddivise: 
1 m di bordo 
39 m per la manica 

http://www.tricotting.com/
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47 dietro 
39 manica 
43 davanti 
1 bordo 

 
Prima di unire il lavoro per il corpo, bisogna realizzare i bordi dell’apertura e del collo che si 
lavorano con il colore blu e i ferri 3,5 mm. 
Lasciare in attesa sul ferro circolare tutte le maglie. 
Con i ferri 3,5 mm e il colore blu , sul DL, riprendere dalla raglan destra 24 maglie, lavorare 3 
ferri a costa 2/2. 
Prossimo ferro DL asole = 12 m a costa 2/2, 2ins ,gett, 10 m a costa 2/2. 
Prossimi  2 ferri = a costa 2/2. 
Nel prossimo ferro intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2, dir su  dir, rov su rov. 
Ripetere il procedimento sull’altra raglan, lavorare 6 ferri a costa 2/2, omettendo le asole. 
Con il colore blu e i ferri 3,5 mm sul DL,  riprendere dal collo (dopo aver disfatto l’avvio 
provvisorio)  58 m (compreso i due bordi di abbottonatura) . 
F1 RL = costa 2/2, iniziando con 2 dir 
F2 DL = cost 2/2 fino alle ultime 5 m, 2ins, gett, 1 dir, 2 rov 
F3-4-5 = costa 2/2. 
Nel prossimo ferro intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2, dir su  dir, rov su rov. 
 
Unione in tondo e divisione per le maniche. 
Sovrapporre i due bordi di apertura e fissarli con un paio di spilli o un’mbastitura, con il ferro 
circolare 4 mm e il colore blu riprendere 4 m passando attraverso i due bordi e in questo 
modo unendoli, TM, dir fino al pross M (davanti),  TM, mettere in attesa le maglie della 
manica, avviare a nuovo 2 m, IM, avviare  a nuovo 2 m,  TM, dir fino al pross M (dietro), TM, 
mettere in attesa le maglie della manica, avviare a nuovo 2 m, IM (di colore diverso dall’altro 
perché questo segna l’inizio del giro), avviare a nuovo 2 m e iniziare il secondo giro di colore 
blu. 
Si avranno: 102 m in totale , 51 m per il davanti e 51 m per il dietro. 
Da qui lavorare a maglia rasata in tondo, cambiando il colore ogni 2 giri fino a 15 cm 
misurando dall’ascella. 
Bordo 
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Con il colore blu e i ferri 3,5 mm, lavorare a costa 2/2, e contemporaneamente diminuire in 
modo uniforme 10 maglie (5 sul dav e 5 sul dietro) . 92 m 
Continuare a costa per 3 cm. 
Quindi chiudere intrecciando le maglie lavorando a costa 2/2 , dir su dir, rov su rov. 
 
Maniche 
Con il gioco di ferri o con il ferro circolare 4 mm e metodo magic loop , usando il filo blu, 
iniziando dalla metà del sottomanica (le 4 m avviate a nuovo durante l’unione in tondo del 
corpo) riprendere 2 m, di seguito riprendere le 39 m della manica, riprendere 2 dalla 
seconda metà del sottomanica, Im per segnare inizio del giro. (43 m) 
Iniziare a lavorare a maglia rasata  in tondo cambiando il colore ogni 2 giri  per un totale di 8 
ferri 
2 giri blu 
2 giri bianchi 
2 giri blu 
2 giri bianchi 
Cambiare con il 3,5 mm , e lavorare a costa 2/2, diminuendo 1 m per far combaciare la costa 
2/2,  per 5 giri. 
Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2, dir su dir, rov su rov. 
 
 
Finiture 
Rientrare su rov i fili di giunta. 
Cucire i due bottoni in corrispondenza delle asole 
 


