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RIVISTA DONNA CONCEPT 4 
AUTUNNO / INVERNO 

 
 

Errata Corrie Modello 5 
 

DIETRO 

Parte A1: (Lato destro del grafico A) 
Lavorare solo le prime –a) 36 –b) 40 –c) 45 –d) 49 m. e lasciare in attesa le –a) 46 –
b) 50 –c) 55 –d) 59 m. rimanenti. 
1° f.: 1 m. di vivagno, –a) 13 –b) 17 –c) 22 –d) 26 m. a coste 2x2 cominciando con –
a) 3 dir. –b) 3 dir. –c) 2 rov. –d) 2 rov., aumentare 1 m., * 2 dir., 2 ass. a rov., 1 gett. 
*, lavorare da * a * 5 volte totali e terminare con 1 dir., 1 diminuzione semplice, 
prendendo 1 delle m. lasciate in attesa. Girare il lavoro. 

 
Parte B1: (Lato sinistro del grafico A) 
Lavorare e lasciare in attesa le prime –a) 46 –b) 50 –c) 55 –d) 59 m. e cont. 
lavorando le ultime –a) 36 –b) 40 –c) 45 –d) 49 m. 
21° f.: riprendere 1 delle m. lasciate in attesa e lavorare 2 m. ass. a dir, 1 dir., * 2 
ass. a rov., 1 gett., 2 dir. * lavorare da * a * 5 volte totali e terminare con 1 aumento, 
–a) 13 –b) 17 –c) 22 –d) 26 m. a coste 2x2 cominciando con –a) 2 rov. –b) 2 rov. –c) 
2 rov. –d) 2 rov., 1 m. di vivagno. 
 
Parte A2: (Lato destro del grafico A) 
Lavorare il rov. del lavoro delle –a) 34 –b) 38 –c) 43 –d) 47 m. lasciate in attesa. 
Poi, lavorare solo le prime –a) 34 –b) 38 –c) 43 –d) 47 m. e lasciare in attesa le–a) 
48 –b) 52 –c) 57 –d) 61 m. del lato sinistro. 
 

DAVANTI DESTRO 

Nota: perchè le 4 m del bordo non rimangano troppo strette rispetto alla m. ras., 
lavorare su queste 4 m., 2 f. in più ogni 10 f. 
A 9 cm di altezza, cont. in questo modo: 4 m. a legaccio (=bordo), –a) 45 –b) 51 –c) 
57 –d) 65 m. a m. ras., 13 m. a coste 2x2 cominciando con 2 rov. e terminando con 3 
dir. 
A 67 cm di altezza, passare ai ferri da 5,5 mm e cont. a m. ras., a eccezione delle 
prime 4 m. che si lavorano a legaccio. 
 
 
 
 
 


