




INIZIO DIETRO E DAVANTI LAVORATI INSIEME

1. Con i ferri n. 3 avviare 123 maglie + 12 maglie per i bordi lavorando a legaccio per circa 1 o 2 cm a secondo del proprio 
gusto.

2. Dopodiché lavorare a punto fantasia iniziando con una maglia di vivagno seguendo lo schema tranne  per le prime e ultime 
6 maglie che vanno lavorate a legaccio.

3. Mantenere questa lavorazione a legaccio sulle prime ed ultime 6 maglie sino alla fine del coprifasce.
4. A 13 cm di altezza dal punto fantasia interrompere la lavorazione dopo aver eseguito il settimo ferro e lasciare le maglie in 

attesa.

MANICHE

1. Avviare 43 maglie con i ferri n.3 lavorando a legaccio per 1 o 2 cm a seconda del gusto.
2. Iniziare la lavorazione del punto fantasia con una maglia di vivagno all'inizio e 2 maglie alla fine aumentando ai lati una  

maglia ogni 4 ferri a distanza regolare sino a raggiungere l'altezza dal punto fantasia di 13 cm e la larghezza finale di circa  
di 10 cm.

3. Quindi lasciare le maglie in attesa dopo aver eseguito il settimo ferro come il dietro e davanti.



SPRONE

1. Con il ferro circolare n. 3 riprendere le maglie in attesa cominciando con il dietro destro e proseguendo con la prima 
manica, il davanti, la seconda manica ed il dietro sinistro.

2. Eseguire l'ottavo ferro a rovescio del punto a fantasia lavorando insieme l'ultima e la prima maglia di ogni gruppo (cioè 
l'ultima maglia del  dietro destro e la prima maglia della prima manica,  l'ultima della prima manica con la prima del  
davanti, l'ultima del davanti con la prima della seconda manica e l'ultima della seconda manica con la prima del dietro  
sinistro).

3. Lavorare poi 4 ferri di cui il primo e il terzo a rovescio ed il secondo ed il quarto a diritto. Ora lavoriamo per circa 3 o 4 cm 
a coste 2/3 (2 diritti e 3 rovesci) e  proseguiamo per altri 3 cm a coste 2/2 (2 diritti e 2 rovesci) diminuendo una maglia nei  
gruppi dei 3 rovesci. Andare avanti lavorando a coste 2/1 (2 diritti e 1 rovescio) diminuendo una maglia nei gruppi di 2  
rovesci per circa 2 o 3 cm.

4. Proseguire a maglia rasata diritta lavorando insieme la maglia rovescia con la prima maglia diritta di ogni costa.
5. Fare di nuovo la maglia rasata diritta lavorando le maglie insieme a 2 a 2 per circa 6 o 8 ferri a seconda del proprio gusto.
6. Eseguire le cuciture e nel bordo di 6 maglie legaccio del dietro destro fare  4 o 5 occhielli a distanza regolare allargando le  

maglie del bordo con una matita e rifinendole con ago da lana ed il filo del coprifasce.
7. Attaccare i bottoncini e il Coprifasce è finito! BUON LAVORO!



SCHEMA

                         Maglia rasata

                         Maglia diritta

                         Maglia rovescio

                         Accavallata doppia

                         1 Gettata
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