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MONTGOMERY 

TAGLIE E MISURE: 

TAGLIA S M L  XL   

GIRO PETTO 
MOD. 

88 94 100 106 CM 

LUNG. MOD. 88 92 96 100 CM 

LUNG.MANICA 45 47 49 51 CM 

 

FILATO: 
Art. Zeus colore 005 (composizione: 60% acrilico 25%lana vergine 10%alpaca S.F.  
gomitoli  da 50gr. = 120 metri ) 
 

TAGLIA S M L XL  

COL.005 20 21 22 23 GOM. 

 
FERRI:  
Ferri n.5 / US 8 ; uncinetto n.3 
 
INOLTRE: 
3 alamari colore nero (lunghi 10cm) 
2 bottoni color grigio da 1,8cm 
1 bottone automatico da 1,5cm 
  

PUNTI IMPIEGATI:  
maglia tubolare, maglia rasata diritto, punto granito ( vedi spiegazioni) 
 
CAMPIONE: 
10x10 cm  a maglia rasata diritto con i ferri n.5 = 18m e 26 ferri. 
 
DIETRO: 
Con i ferri nr. 5 avviare 90 (94-98-102) maglie e lavorarle per i primi 4 ferri a maglia tubolare (=1m. diritto, 

1m. passata senza lavorarla con il filo davanti al lavoro). Dal 5° ferro ( sul diritto del lavoro) iniziare con la 

maglia rasata diritto (=1 ferro a diritto, 1 ferro a rovescio) fino a cm15. Iniziare le diminuzioni, 1 m. per lato 

ogni  5cm circa, per un totale di 12 maglie (6 per lato). Proseguire con le 78 (82-86-90) maglie rimaste fino a 

cm.63(65-67-70) dove iniziano gli scalfi manica. 

 
 
 



SCALFI MANICA: 
Intrecciare su entrambi i lati, ogni due ferri, 3 maglie e per due volte (3 volte-4 volte- 5 volte) 1 maglia. 

A cm 70 (72-74-76) da inizio lavoro, per lo sprone su un ferro da lavorare a rovescio, bisogna puntare 

l’uncinetto 4 ferri sotto la maglia che dobbiamo lavorare, far passare il filo dall’uncinetto,  metterlo sul 

nostro ferro di lavoro e prenderlo a rovescio insieme alla maglia che dovevamo lavorare. Continuare così su 

tutto il ferro, in modo da ottenere, sul diritto del lavoro un cordoncino. Finito questo ferro proseguire a 

maglia rasata. 

SPALLE: 
A cm 22(24-26-28) dall’inizio degli scalfi, intrecciare sui lati, ogni due ferri, due volte 9 maglie e, al termine 
delle diminuzioni per la spalla, a cm. 25 (27-29-31) di altezza totale, si lasciano in sospeso le 50 ( 52-54-
56)m. rimaste. 
 
DAVANTI SINISTRO: 
Con i ferri n. 5 avviare 52 (56-60-64) m. e lavorare i primi 4 ferri a maglia tubolare. Sul 5° ferro iniziare la 
maglia rasata diritto, facendo le ultime 4 maglie che sono il bordo centrale, a punto granito ( = 1° ferro * 
1rov., 1m.passata con il filo dietro *; 2°ferro a rovescio). Proseguire facendo le diminuzioni sul fianco, 
quelle dello scalfo manica e lo sprone a cm 70 (72-74-76), esattamente come per il dietro. 
 
SPALLE:  
A cm 22(24-26-28) dallo scalfo, chiudere le 4 maglie lavorate a punto granito, e ogni 2 ferri, 2 volte 9 
maglie, poi a cm 25(27-29-31) mettere in sospeso le 19(22-25-28) maglie rimaste. 
 
DAVANTI DESTRO:  
Avviare  con i ferri n.5  52(56-60-64) m. e lavorare i primi 4 ferri a maglia tubolare. Iniziare il 5° ferro con 
4m. lavorate a punto granito ( per il bordo centrale del montgomery) e il resto del ferro a diritto. Proseguire 
come per il davanti sinistro.  
 
SPALLE: 
A cm.22 (24-26-28) dallo scalfo, intrecciare le 4 m. lavorate a punto granito, poi ogni 2 ferri, 2 volte 9 
maglie, e a cm. 25(27-29-31)si mettono in sospeso le 19 ( 22-25-28) maglie rimaste. 
 
MANICHE: 
Con i ferri n.5 avviare 40 ( 43-46-49) m. e lavorarle per 4 ferri a m. tubolare, poi dal 5° ferro proseguire con 
il punto granito.  

Distribuire 5 aumenti su entrambi i lati della manica, a circa cm7 uno dall’altro, e proseguire fino a cm45 

(47-49-51) per gli scalfi manica. 

ARROTONDAMENTO:  
Intrecciare sui lati, ogni due ferri, 3 maglie, e 20 volte (21 volte- 22 volte- 24 volte) 1 maglia. Le diminuzioni 
di una maglia vanno fatti all’inizio del ferro lavorando un’accavallata semplice dopo la prima maglia; alla 
fine del ferro lavorando insieme a diritto le ultime due maglie che precedono l’ultima maglia. 

A cm 60 (62-64-66) circa, finite le diminuzioni, si intrecciano le maglie rimaste. 

CONFEZIONE E RIFINITURE: 
Per il cappuccio:  si riprendono le maglie lasciate in sospeso, 19(22-25-28) su un davanti, 50 (52-54-56) sul 
dietro,  19(22-25-28) sull’altro davanti, e si lavorano a punto granito. Ai lati delle due maglie centrali si 
aumenta 6 volte 1 maglia, ogni 4 ferri. 

A cm28 si divide il lavoro a metà e si intreccia, partendo dal dietro, ogni 2 ferri, 4 volte 2 maglie , 4 volte 8 

maglie e poi le maglie rimaste.  



Tasche: Avviare con i ferri n.5  24 maglie e lavorarle a punto granito, aumentando ai lati per 2 volte 1 maglia 

ogni 2 ferri. Proseguire fino a cm 15, poi per realizzare la ribaltina della tasca fare dopo il ferro a rovescio, 

un ferro a diritto, e riprendere con il punto granito. Terminare dopo aver fatto altri 5 cm di lavoro e 

chiudere le 28 maglie.  

Laccetti sulle spalle: Con  i ferri n.5 avviare 8m. e lavorarle a m. rasata diritto piuttosto stretta. Fatti 7 cm 

diminuire su tutti i ferri a diritto 1m. per lato, fino a chiudere le ultime 2m. rimaste. 

Cucire i fianchi, i sotto manica e le spalle. Inserire i laccetti sopra il cucito delle spalle,  montare le maniche 

e cucirle. Fermare i laccetti con il bottone.  

Attaccare le due tasche sui due davanti, a cm 12 circa dall’orlo del montgomery, e piuttosto centrali. 

Cucire il bottone a pressione sul bordo del davanti, in alto vicino al cappucci, in modo che stia soprammessa 

la parte destra alla sinistra del montgomery.  

Cucire anche i 3 alamari, a una distanza di circa 12 cm uno dall’altro. 
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