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 ROMANZO FILATO 
		“VANCOUVER” PULL	
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Livello: ESPERTO 
 
Taglie: S/M – L/XL  
La spiegazione è data in due taglie. Dove c’è un’indicazione sola, 
questa vale per tutte le taglie.  
 
Occorrente: filato Adriafil, qualità Romanzo: 8-9-9-10 gom. col. 
smeraldo n. 41; ferri n. 4 e n. 4,5. 
 
Punti impiegati:  
Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov. 
Punto coste: 1° f.: *2 m. dir., 2 m. rov.*, rip. da * a *.  
2° f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.  
 
Campione: 22 m. e 26 f. a m. rasata dir. con i f. n. 4 = 10 x 10 cm.  
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la 
misura dei ferri. 
 
Esecuzione: 
N.B.: si inizia con la riga A = riga di base formata da 3 triangoli. *Lav. 
poi la riga B composta da: 1  triangolo di sinistra B,poi 2 quadrati verso 
destra B e 1 triangolo di destra B (= 2ª riga); lav. la riga C composta da 
3 quadrati verso sinistra C (= 3ª riga)*, rip. 1 volta da * a *, poi lav. 
ancora 1 volta la 2ª riga. Terminare con la 7ª riga composta solo dai 
triangoli superiori. Le diverse direzioni di lavoro sono indicate.  
 
Dietro: avv. 66-75 m. morbidamente (= 3 gruppi di 22-25 m.) e lav.: 
 
Riga A (= Riga di Base): per facilitare la ripresa delle m. lav. ai lati 1 
m. di viv.   
1° f. (= dir. del lav.): lav. le prime 22-25 m. a dir. 
2° f. e tutti i f. pari seg.: a rov. 
3° f.: passare 1 m. (= m. di viv.),1 m. dir., voltare. 
5° f.: passare 1 m., 2 m. dir., voltare. 
7° f.: passare 1 m., 3 m. dir., voltare. 
9° f.: passare 1 m., 4 m. dir., voltare. 
11° f.: passare 1 m., 5 m. dir., voltare.  
dal 13° al 41°-47° f.: rip. sempre l'11° f., ma lav. sempre 1 m. dir. in 
più, cioè 6 poi 7, 8 ecc. 
43°-49° f.: passare 1 m., 21-24 m. dir., non voltare.  
Questo è il primo triangolo della base.  
Rip. per i triangoli seg. sempre dal 43° al 49° f.  Si sono formati 3 
triangoli.  
Lasciare in sospeso i triangoli sul f. destro.  
 
Riga B: triangolo di sinistra:  
1° f. (= rov. del lav.):1 m. dir., voltare. 
2° f.: lav. 2 m. nella stessa m. (= 2 m.), voltare. 
3° f.: 1 m. dir., 2 m. ins. a rov., voltare. 
4° f.: 1 m. dir., aum. 1 m. a dir ritor. dal filo trasversale, 1 m. dir., 
voltare. 
5° f.: 1 m. dir., 1 m. rov., 2 m. ins. a rov., voltare. 
6° f. e tutti i f. pari seg.: lav. a dir. fino all'ultima m., aum. 1 m., 1 m. 
dir., voltare.  
7° f.: 1 m. dir., 2 m. rov., 2 m. ins. a rov., voltare. 
9° f.: 1 m. dir., 3 m. rov., 2 m. ins. a rov., voltare. 
dall'11° al 41°-47° f.:rip. sempre il 9° f., però lav. sempre 1 m. rov. in 
più, cioè 4, poi 5, 6 ecc., finché si hanno 23-26 m. 
43°-49° f.: 1 m. dir., 20-23 m.rov., 2 m. ins. a rov., non voltare. 
 
Riga B: quadrato verso destra:  
1° f. (rov. del lav.): ripr. 22-25 m. riprendendo sempre 1 m. dal 3° 
triangolo e lavorarla a rov. Rimettere l'ultima m. sul f. sinistro, e lav. 
questa m. ins. a rov. con la m. seg., voltare. 
2° f. e tutti i f. pari seg. (= dir. del lav.): 22-25 m. dir. 
3° f. e tutti i f. dispari seg. (= rov. del lav.): passare 1 m., 20-23 m. 
rov., 2 m. ins. a rov., voltare.  
43°-49° f.: passare 1 m., 20-23 m. rov., 2 m. ins. a rov., non voltare.  
Rip. sempre dal 1° al 43°-49° f. per il quadrato seg. ( zijn 2 vierkanten). 
 
Riga B: triangolo di destra: 
1° f. (= rov. del lav.):ripr. 22-25 m., voltare. 
2° f. e tutti f. pari seg.: a dir., voltare. 

3° f.: passare 1 m., 19-22 m. rov., 2 m. ins. a rov., voltare. 
5° f.: passare 1 m., 18-21 m. rov., 2 m. ins. a rov., voltare. 
dal 7° al 39°-45° f.:rip. sempre il 5° f., però lav. sempre 1 m. rov. in 
meno, cioè 17, poi 16, 15 ecc., voltare. 
41°-47° f.: passare 1 m., 2 m. ins. a rov., voltare. 
43°-49° f.: 2 m. ins. a rov.   
 
Riga C: quadrato verso sinistra: 
1° f.(dir. del lav.): con il f. destro ripr. l'ultima m. del triangolo di destra 
B (= 1ª m.) e poi ripr. 21-24 m. dal margine del triangolo. Rimettere 
l'ultima m. sul f. sinistro e lav. ins. a dir. con la m. seg., voltare. 
2° f.: 22-25 m. rov., voltare. 
3° f.: passare 1 m., 20-23 m. dir., 2 m. ins. a dir., voltare. 
4° f. e tutti i f. pari seg.: a rov., voltare. 
5° f. e tutti i f. dispari seg.: passare 1 m., 20-23 m. dir., 2 m. ins. a 
dir., voltare.  
Rip. questi f. per i quadrati seg. (zijn 3 vierkanten). 
 
Per ottenere la lunghezza necessaria lav. ancora la riga B, poi la C e 
term. con la B.   
 
Triangoli superiori: 
1° f. (dir. del lav.):ripr. 21-24 m., rimettere l'ultima m. sul f. sinistro e 
lav. 2 m. ins. a dir., voltare (= 22-25 m.). 
2° f. e tutti i f. pari seg.: a rov., voltare. 
3° f.: 2 m. ins. a dir., 19-22 m. dir., rimettere l'ultima m. sul f. sinistro e 
lav. 2 m. ins. a dir., voltare. 
5° f.: 2 m. ins. a dir., 18-21 m. dir., rimettere l'ultima m. sul f. sinistro e 
lav. 2 m. ins. a dir., voltare. 
dal 7° al 39°-45° f.:rip. sempre il 5° f., però lav. sempre 1 m. dir. in 
meno, cioè prima 17, poi 16, 15 ecc.   
41° - 47° f.: 2 m. ins. a dir., rimettere l'ultima m. sul f. sinistro e lav. 2 
m. ins. a dir., voltare   
43° - 49° f.: passare 1 m., rimettere l'ultima m. sul f. sinistro e lav. 2 m. 
ins. a dir., acc. la m. passata sulle 2 m. lavorate ins. La m. rimasta 
forma la 1ª m.  del triangolo seg. Non voltare.   
Rip. questi f. per i triangoli seg. 
 
Davanti: lav. come per il dietro. 
 

Maniche: lav. come per il dietro, però 
solo le righe A, B, C e term. con B. 
 
Confezione e rifiniture: per il bordo, 
con i f. n. 4,5 ripr. dal margine inferiore 
davanti e dietro 114-122 m. e lav. a p. 
coste. A 5 cm di alt. del bordo, intrecc. 
le m. come si presentano. Chiudere le 
spalle, lasciando aperti per lo scollo i 40 
cm centrali. Con i f. n. 4,5 ripr. dal 
margine inferiore delle maniche 68-73 
m. e lav. come segue: (= rov. del lav.) 2 
m. rov., *4 m. dir., 2 m. rov.*, rip. da * a 
*; pros. lavorando le m. come si 
presentano. Dopo 14 f. suddividere 11 
dim. lavorando nelle coste di 4 m. rov. 2 
m. ins. a rov. Pros. per 14 f. e poi 
suddividere 11 dim. lavorando nelle 
coste di 3 m. rov. 2 m. ins. a rov. Pros. 
per altri 6 f. e poi intrecc. le m. come si 
presentano. Montare le maniche in 
modo che il centro delle maniche 
combaci con la cucitura spalla. 
Chiudere i fianchi e i sottomanica. 
	
 


