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Bene sapere prima di iniziare. 
 

1. Per avviare le maglie: 

Il metodo qui descritto, crea un bordo più soffice e facilita la lavorazione 
del primo ferro! 

a) Consiglio (per qualsiasi lavoro ai ferri) di avviare le m su due ferri del 
numero indicato nel modello. Si tengono semplicemente i due ferri uniti 

ed alla fine dell’avvio, si tira fuori uno dei ferri. Poi si lavora. 

b) Se si vuole avviare direttamente sul cavo i metodi per farlo su due 
ferri sono due:  

1) avviare su due ferri “normali” lunghi e poi passare le m sul cavo. 
2) tenere le due punte del cavo assieme, avviare ca. 20 m (dipende dalla 

grossezza della lana!), tirare fuori una delle punte. Tenere nuovamente 
le punte unite per avviare altre 15-20 maglie. Tirare fuori la stessa punta 

di prima. Continuare così fino ad avere tutte le m desiderate. 
 

2. Non indico di mettere marcatori in questi modelli! Primo perché non mi 
piace avere metallo o plastica sui miei ferri in mezzo alla mia morbida 

lana ;) e poi …. ho visto spesso nei modelli in italiano di mettere un 
marcatore dove inizia il giro. Giacché il filo che avanza dall'avvio delle m 

corrisponde anche con l'inizio del giro (di solito!), ritengo superfluo 
usare un marcatore in quel punto, perché appunto segna “inizio giro”. 

 

3. Nei tre modelli si creeranno dei disegni con buchi. Saranno comunque 
spiegati all’inizio dei singoli modelli con la parola "buchi". 

 
4. Attenzione che le m non girano attorno al cavo o i ferri a doppie punte 

nel primo e secondo giro. 
 

5. Per chi lavora avanti e indietro su due ferri:  
inizio ogni ferro lavorando la prima maglia a rov tirando il filo della 

maglia che si crea in modo che si “adagia”. In questo modo ottengo un 
bordo regolare.  

NON indico di fare così in questo modello, ma vi lascio liberi di lavorare 
la prima maglia in ogni ferro come siete abituate! 
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