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“Regalati un momento speciale e dedicati del tempo 
per creare qualcosa di unico in maglia.”
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Robbia - Arancio
Ginepro - Ecrù

Il colore naturale nasce nei laboratori della 
Tintoria di Quaregna, con lo studio di nuovi 
processi tintoriali ecologici come la Tecnologia 
Naturale® certificata in tutto il mondo da 
Woolmark. 
Nasce così un colore sostenibile, naturale, 
elegante e ricco di una storia propria.
Le tinture vengono create con l’ausilio di piante 
provenienti da tutto il mondo, ognuna racchiude 
la propria unicità, storicità e provenienza.
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Punti impiegati:
Con i ferri:
• Punto coste 2/2: 2 m. dir. e 2 m. rov. alternate e incolonnate.
• Punto coste 4/1: 4 m. dir. e 1 m. rov. alternate e incolonnate.
• Maglia rasata diritta: 1 f. a dir. e 1 f. a rov. alternati.
• Maglia rasata rovescia: 1 f. a rov. e 1 f. a dir. alternati.
• Maglia legaccio: lavorare tutti i f. a dir. 

Campioni:
• cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i f. n. 8 sono pari a 10 m. e 15 ferri.
• cm 10 x 10 lavorati a punto coste 4/1 con i f. n. 8 sono pari a 12 m. e 15 ferri.

Difficoltà: Facile

Occorrente: 
• Filato Verbena della Collezione Betulla 
gr 450 [500] complessivi di cui gr 350 [400] colore Robbia-Arancione n. 8035 
e gr 100 [100] colore Ginepro-Ecrù n. 8004
• Ferri n. 8
• Ago da lana con la punta arrotondata

coste 2/2 e costa 4/1 maglia rasata

Taglia: 42 [44]
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Esecuzione gilet:
Dietro
Con i f. n. 8 e il colore arancione avviare 47 [49] m. 
e lav. a punto coste 2/2: iniziare con 3 [2] m. dir. e 
terminare con 2 [1] m. dir..
A cm 4 di altezza, lavorare 2 ferri a maglia legaccio, 
quindi proseguire a punto coste 4/1 come segue:
3 [4] m. dir., * 1 m. rov., 4 m. dir. *, ripetere da * a *  per 
8 volte e terminare con 1 m. rov. e 3 [4] m. dir..
A cm 40 [42] di altezza totale per gli scalfi intrecciare 
ai lati 6 m. A cm 60 [64] di altezza totale intrecciare ai 
lati 5 m. per ciascuna spalla e lasciare in sospeso le 
25 [27] m. centrali. 
Per il collo, proseguire con il colore écru sulle 25 [27] 
m. rimaste impostando il lavoro come segue: 1 m. a 
maglia rasata rov., 1 m. a maglia rasata dir., 1 m. a 
maglia rasata rov., 19 [21] m. a maglia rasata dir., 1 
m. a maglia rasata rov., 1 m. a maglia rasata dir., 1 m. 
a maglia rasata rov..
A cm 25 [26] di altezza dall’inizio del collo intrecciare 
le m. morbidamente.

Davanti
Lavorare come il dietro.

Confezione:
Cucire le spalle e fianchi, chiudere i lati del collo, 
considerando che gli ultimi 10 [11] cm andranno 
rivoltati. cucitura

DAVANTI
DIETRO
UGUALI

inizio lavoro

Taglia: 42 [44]
La spiegazione è data per 2 taglie, seguire per tutta la spiegazione le indicazioni date per la 
stessa taglia; nel caso di un’unica indicazione questa è relativa per entrambe le taglie. 

Nota: 
Verificare sempre le misure indicate sul modellino, per cambiare le misure in larghezza 
calcolare le maglie necessarie sempre in base al vostro campione e per le misure in altezza 
adattarle alle proprie esigenze.


