
Gemini di Jane Richmond

Questa maglietta è lavorata ai ferri 
usando un misto di  cotone e lino 
con  una  tensione  morbida.  Il 
risultato è un tessuto elastico che 
si  lavora  velocemente  e  veste 
magnificamente.  La  metà 
superiore  del  carré  presenta  un 
pannello  traforato   che  copre  le 
spalle ed il dietro.

Chiamato  come  la  dualità  dei 
Gemelli  (=Gemini,  ndt),  questa 
maglia può esere indossata con la 
parte  traforata  sul  dietro  per  un 
look più casual o con il lace (= la 
parte  traforata,  ndt)  sul  davanti 
per un look più elegante.
 
modello: Jane Richmond
foto: Betsy Webb
traduzione in italiano: Claudia 
Pierantoni

TAGLIE: XS [S, M, L, 1X, 2X, 3X]
(in foto misura S con 10cm in 
meno sul giro seno = 4 pollici 
negative ease)

MISURE AL TERMINE
Busto:  65 [75, 85, 95, 105, 115, 
125] cm 
Lunghezza: 51 [52, 53, 54, 55, 
56] cm 

MATERIALI
Filato: Katia Linen [53% cotone, 

47% lino; 112m per 50g ogni gomitolo]; colore: 17; 4 [5, 6, 6, 7, 8, 8] gomitoli
Ferri raccomandati [usate sempre una misura di ferri che vi dia la tensione indicata sotto – 
la tensione di ogni maglista è unica]:

– 1 set di 5 ferri a doppia punta 3,75mm/US5
– 1 set di 5 ferri a doppia punta 4mm/US6
– ferri circolari da 60cm 3,75mm/US5
– ferri circolari da 80cm 4mm/US6

Accessori:
– ago da lana
– 4 marcapunti
– 1 marcapunti removibile

TENSIONE: 22 punti / 28 righe = 4 pollici (=10cm) a maglia rasata usando i ferri 4mm/US6

NOTE: 
La maglia è lavorata in tondo e top-down (partendo dal collo).
Per ottenere la stessa vestibilità del modello in foto scegliete una taglia che abbia una misura 
finale che sia approssimativamente 4 pollici (10cm) più piccola della vostra misura di torace.



pm: passare il marcapunti

coste 1/1: (1dir, 1rov) fino alla 
fine del giro

ISTRUZIONI

Carré
Usando il metodo long-tail ed i ferri 
circolari 3,75mm/US5, avviare 136 
[136, 144, 152, 160, 160, 160] 
maglie. Mettere un marcapunti 
removibile ed unire in tondo, 
stando attenti a non ruotare il 
lavoro. 
(Nota: le taglie XS e S potrebbero 
trovare più semplice lavorare i  
primi giri su ferri a doppia punta)

Giro di avvio: 17dir [17, 19, 21, 
23, 23, 23], mettere un 
marcapunti, 34dir, mettere un 
marcapunti, 34dir [34, 38, 42, 46, 
46, 46], mettere un marcapunti, 
34dir, mettere un marcapunti, dir 
fino alla fine del giro

Giro1: dir fino al primo 
marcapunto, pm,  *1dir, [2dir ins, 
gett due volte, 2dir ins] fino 
all'ultima maglia prima del 
marcapunto successivo, 1dir, pm, 
ripetere da * altre due volte, dir 
fino alla fine del giro.

Giro2 e tutti i giri pari: dir per tutto 
il giro lavorando [1dir, 1rov] nei 
gettati doppi.

Giro3: dir fino all'ultima maglia 
prima del marcapunti, aum 1 m a 
dir lavorando dav e dietro 
l'occhiello della m, pm, *aum 1 m a dir lavorando dav e dietro l'occhiello della m, [2dir ins, 
gett due volte, 2dir ins] fino all'ultima maglia prima del marcapunti, aum 1 m a dir lavorando 
dav e dietro l'occhiello della m, pm, ripetere da * altre due volte; aum 1 m a dir lavorando dav 
e dietro l'occhiello della m, dir fino alla fine del giro. 144[144, 152, 160, 168, 168, 168] 
maglie. Aumentate 8 maglie.

Giro5: dir fino all'ultima maglia prima del marcapunti, aum 1 m a dir lavorando dav e dietro 
l'occhiello della m, pm, *aum 1 m a dir lavorando dav e dietro l'occhiello della m, 1dir, [2dir 
ins, gett due volte, 2dir ins] fino alla seconda maglia prima del marcapunti, 1dir, aum 1 m a dir 
lavorando dav e dietro l'occhiello della m, pm, ripetere da * altre due volte; aum 1 m a dir 
lavorando dav e dietro l'occhiello della m, dir fino alla fine del giro. 152[152, 160, 168, 176, 
176, 176] maglie. Aumentate 8 maglie.

Giro7: dir fino all'ultima maglia prima del marcapunti, aum 1 m a dir lavorando dav e dietro 
l'occhiello della m, pm, *2dir, gett, 1dir, [2dir ins, gett due volte, 2dir ins] fino alla terza maglia 
prima del marcapunti, 1dir, gett, 2dir, pm, ripetere da * altre due volte; aum 1 m a dir 
lavorando dav e dietro l'occhiello della m, dir fino alla fine del giro. 160[160, 168, 176, 184, 



184, 184] maglie. Aumentate 8 
maglie.
Giro9: dir fino all'ultima maglia 
prima del marcapunti, aum 1 m a 
dir lavorando dav e dietro 
l'occhiello della m, pm, *1 dir, 2dir 
ins, gettato due volte, 1dir, [2dir 
ins, gett due volte, 2dir ins] fino 
alla quarta maglia prima del 
marcapunti, 1dir, gett due volte, 
2dir ins, 1dir, pm, ripetere da * 
altre due volte; aum 1 m a dir 
lavorando dav e dietro l'occhiello 
della m, dir fino alla fine del giro. 
168[168, 176, 184, 192, 192, 192] 
maglie. Aumentate 8 maglie.

Ripetere i giri 1-10 altre 1[1, 1, 2, 
2, 2, 2] volte.
200[200, 208, 248, 256, 256, 256] 
maglie totali:  50[50, 54, 66, 70, 
70, 70] maglie per davanti, 50[50, 
50, 58, 58, 58, 58] maglie per ogni 
manica, 50[50, 54, 66, 70, 70, 70] 
maglie per dietro. 

Passare ai ferri più grandi

Giro successivo: *dir fino all'ultima 
maglia prima del marcapunti,  aum 
1 m a dir lavorando dav e dietro 
l'occhiello della m, pm, 1dir,  aum 
1 m a dir lavorando dav e dietro 
l'occhiello della m, dir fino alla 
seconda maglia prima del 
marcapunti,  aum 1 m a dir 
lavorando dav e dietro l'occhiello 
della m, 1dir, pm,  aum 1 m a dir 
lavorando dav e dietro l'occhiello 
della m, ripetere da * un'altra volta, dir fino alla fine del giro. 208[208, 216, 256, 264, 264, 
264] maglie. 8 maglie aumentate.

Ripetere l'ultimo giro finchè ci sono 288[336, 368, 408, 440, 488, 528] maglie in tutto: 72[84, 
94, 106, 116, 128, 138] maglie per davanti, 72[84, 90, 98, 104, 116, 126] maglie per ogni 
manica, 72[84, 94, 106, 116, 128, 138] maglie dietro. 

Lavorare a maglia rasata finchè la maglia misura 12,5 [14, 15, 17, 18, 20,5, 26] cm dal bordo 
del collo davanti.

Separare le maniche dal corpo

Giro successivo: *dir fino al primo marcapunti, rimuovere il marcapunti e passare 72[84, 90, 
98, 104, 116, 126] maglie per la manica su un filo di scarto, pm, ripetere da * un'altra volta, 
dir fino alla fine del giro. 144[168, 188, 212, 232, 256, 276] maglie.

Corpo

Lavorare a maglia rasata finchè la maglia misura 35 [36, 37, 37,5, 38, 39, 39,5] cm dal bordo 
del collo davanti. 



Giro successivo (giro di aumento): 
*dir fino all'ultima maglia prima del 
marcapunti, 1aum, 1dir, pm, 1dir, 
1aum, ripetere da * un'altra volta, 
dir fino alla fine del giro. 148[172, 
192, 216, 236, 260, 280] maglie. 
Aumentate 4 maglie.

Lavorare a maglia rasata per 5 cm.

Lavorare un'altra volte il giro di 
aumento 152[176, 196, 220, 240, 
264, 284] maglie.

Lavorare a maglia rasata finchè la 
maglia non misura 19[19.5, 19.75, 
20, 20.25, 20.5, 20.75] inches dal 
bordo del collo davanti, o fino alla 
lunghezza desiderata.

Passare ai ferri circolari più 
piccoli

Chiudere il lavoro mollemente con 
punto a costa.

Maniche
Passare 72[84, 90, 98, 104, 116, 
126] maglie della manica sul gioco 
di ferri a doppia punta più grandi. 
Unire il filo e posizionare un 
marcapunti removibile sull'ascella.

Lavorare a maglia rasata per 6 giri.

Passare al gioco di ferri a doppia 
punta più piccolo
Lavorare a coste 1/1 per 6 giri.

Chiudere il lavoro mollemente con punto a costa.

Finitura
Fermare i fili.
Il bloccaggio da umido aprirà il motivo traforato sul carré ed ammorbidirà il lino del filato.




