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CAPPOTTINO LAVORATO APERTO 
 

    CAMPIONE PUNTO 
 



OCCORRENTE: gr. 75 lana cablée  gialla. gr. 50 grigia; 
 ferri n. 4;  
uncinetto n. 4;  
un bottone. 
PUNTI IMPIEGATI.  
Punto doppio.  
Punto costa. 
Punto rialto vario: si lavorano due ferri per colore.  
In giallo avviare un numero dispari di maglie.  
1° ferro, diritto del lavoro: 
 a rovescio.  
2° ferro e ferri pari: 1 m. a diritto, ' 1 m. a dir itto, 1 aumento (lavorare 1 m. a diritto nel filo 
che unisce la maglia appena lavorata alla 1° m. sul  ferro di sinistra), 1 m. a diritto, 1 
aumento " si termina con 2 m. a diritto.  
3° ferro e ferri dispari: cambiare colore. 1 m. a r ovescio, ' 1 m. a rovescio. prendere 3 m. 
assieme (l'aumento, 1 m. a rovescio e l'aumento) e lavorarle in 1 m. a rovescio `,  
si termina con 2 m. a rovescio. 
DESCRIZIONE.  
Si inizia dal basso (coda).  
Con la lana gialla avviare 13 maglie e lavorarle a p. rialto vario.  
Ogni 4 ferri aumentare 1 maglia ai lati per 6 volte,  
poi. alla fine di ogni ferro (per lato), aumentare: 
 3 volte 2 m., 2 volte 6 m., 1 volta 2 m., 7 volte 1 m.  
Lavorare 2 ferri,  
poi chiudere ai lati, ad ogni inizio ferro:  
7 volte 1 m., 1 volta 8 m., 1 volta 6 m., 2 volte 2 m. e 5 volte 1 m. Contemporaneamente,  
per l'apertura, a cm. 15, al 3° dei 7 aumenti di 1 m., dividere il lavoro: lavorare prima solo 
sulle prime 19 maglie, eseguendo gli aumenti e poi le diminuzioni a destra, come spiegato,  
per 22 ferri, poi mettere le maglie in sospeso e lavorare sull'altro lato eseguendo aumenti e 
diminuzioni a sinistra, per 22 ferri.  
Riprendere poi il lavoro su tutte le maglie.  
Terminate le diminuzioni, sulle 19 maglie centrali rimaste (a cm. 30 circa) eseguire 2 ferri 
in grigia a p. costa;  
proseguire con la lana gialla, sempre a p. costa e aumentare 13 maglie per lato, in un 
ferro.  
Sulle 45 maglie lavorare 24 ferri a punto costa e 4 a punto doppia.  
Chiudere a punto maglia. 
 
Confezione: a punto maglia unire i due lati del collo giallo.  
Con la lana grigia eseguire un giro a punto basso tutto attorno al cappottino e attorno 
all'apertura.  
Sul lato esterno destro, sui 3 punti centrali, lavorare a punto basso per cm. 12, terminare il 
nastrino eseguendo 1 p. basso, 1 p. catenella, saltare 1 punto, 1 p. basso; voltare e 
nell'arco lavorare 4 p. bassi (occhiello).  
Sul lato sinistro attaccare il bottone.  
II cappottino può essere usato indifferentemente dai due lati; la sua larghezza è di cm. 55. 
 
 Nelle due foto: il punto e il cappottino steso, prima di chiudere il collo. 
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