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  KIMERA FILATO 

		“SAN SEBASTIAN” GIACCHINA	
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Taglie: S – M – L – XL 

Principianti 

 

Occorrente: filato Adriafil, qualità Kimera: 8-9-9-10 gom. 

col. n. 21; ferri n. 4; ferro circolare n. 4; 2 ferri ausiliari; 3 

bottoni. In alternativa è possibile usare per lo stesso 

modello anche le qualità Snappy Ball, Cheope e Tintarella. 

 

Punti impiegati:  

Legaccio: tutti i f. a dir.  

Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov. 

Punto grana di riso:  

1° f.: *1 m. dir., 1 m. rov.*, rip. da * a * e invertire ad ogni f.  

Punto sabbia:  

1° f.: a dir.; 

2° f.: *1 m. dir., 1 m. rov.*, rip. da * a *.  

Rip. sempre il 1° e il 2° f.  

Punto fantasia: 2 m. a m. rasata dir., *5 m. a p. grana di 

riso, 2 m. a m. rasata dir.*, rip. da * a *. 

1 acc. semplice: passare 1 m., 1 m. dir., acc. la m. passata. 

1 acc. doppia: passare 1 m., 2 m. ins. a dir., acc. la m. 

passata. 

 

Campione: 23 m. e 31 f. a p. fantasia = 10 x 10 cm.  

Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, 

cambiare la misura dei ferri. 

 

Esecuzione:  

Dietro: avv. 104-111-118-125 m. e lav. 3 f. a legaccio 

suddividendo nell'ultimo f. 3 aum. (= 107-114-121-128 m.). 

Pros. a p. fantasia. A 26-27-28-29 cm di alt. tot., per i 

raglan, dim. ai lati *3 m. a m. rasata dir., 1 acc. doppia, lav. 

fino alle ultime 6 m., 3 m. ins. a dir., 3 m. a m. rasata dir.*, 

rip. da * a * ogni 2 f. per altre 1-2-1-2 volte; poi dim. ancora 

come segue: *3 m. dir., 1 acc. semplice, lav. fino alle ultime 

5 m., 2 m. ins. a dir., 3 m. dir.*, rip. da * a * per altre 25-25-

28-28 volte. Si sono diminuite 60-64-66-70 m. 

A 44-46-48-50 cm di alt. tot., intrecc. le 47-50-55-58 m. 

rimaste.  

 

Davanti destro: avv. 53-57-61-65 m. e lav. 3 f. a legaccio 

suddividendo nell'ultimo f. 3 aum. (= 56-60-64-68 m.). Pros. 

come segue: 7 m. a p. sabbia (= bordo d’apertura; si lav. 

per tutta l’altezza), 5-2-6-3 m. a p. grana di riso, 42-49-49-

56 m. a p. fantasia, term. con 2 m. dir. A 3 cm di alt. tot., 

lav. il 1° occhiello, a 8,5-9-9,5-10 cm il 2° occhiello e a 20-

21-22-23 cm il 3° occhiello. Per ogni occhiello intrecc. 2 m. 

e riavv. le m. nel f. seg. A 21 cm di alt. tot., per lo scollo, 

dim. a destra come segue: *lav. 7 m. a p. sabbia per il 

bordo, 1 acc. semplice, term. il f.*, rip. da * a * ogni 2 f. per 

altre 3-5-8-10 volte e ogni 4 f. per altre 15 volte. Contemp. 

lav. il raglan a sinistra come per il dietro. Alla stessa alt. del 

dietro, lasciare in sospeso le 7 m. rimaste. 

 

Davanti sinistro: lav. come per il davanti destro, ma in 

modo simmetrico e senza occhielli. Per le dim. dello scollo 

lav. fino alle ultime 9 m., 2 m. ins., term. con le 7 m. a p. 

sabbia del bordo. 

 

Maniche: avv. 79 m. e lav. 3 f. a legaccio Pros. come 

segue: *2 m. dir., 9 m. a p. grana di riso*, rip. da * a * e 

term. con 2 m. dir. Nel 12° f. suddividere 7 dim. sempre 

dopo le 2 m. dir.; suddividere nello stesso modo nel 24° f. , 

36° f. e 48° f. 7 dim. però sempre prima delle 2 m. dir. (= si 

hanno 51 m. a circa 15 cm di alt. tot.). Pros. aumentando ai 

lati 0-2-4-6 volte 1 m. ogni 2 f. e poi ogni 4 f. 21 volte 1 m. 

(= 93-97-101-105 m.).  

A 50-51-52-53 cm di alt. tot., per i raglan, intrecc. ai lati 

ogni 2 f. 13-12-10-9 volte 2 m. e 15-17-21-23 volte 1 m. 

lavorando le dim. come descritto per il dietro. Nel 2° f. seg. 

intrecc. le 11-15-19-23 m. rimaste.  

 

Confezione e rifiniture: chiudere i raglan. Ripr. le 7 m. in 

sospeso dei davanti e lav. a p. sabbia avviando 1 m. a 

nuovo nel 1° f. dal lato scollo. Dopo 12-14-16-18 cm di alt. 

tot., intrecc. le m. Chiudere la cucitura e cucire il bordo allo 

scollo dietro. Chiudere i fianchi e i sottomanica. Attaccare i 

bottoni.  

 

 
 
 
 


