
DIZIONARIO INGLESE – ITALIANO DEL LAVORO A MAGLIA

ABBREVIAZIONI TERMINI TRADUZIONE 

A

alt alternate alternare, in modo 
alternato

B

beg beginning inizio

bet between tra, fra

bo bind off chiudere le maglie

brk brioche knit punto brioche a diritto

brp brioche purl punto brioche a rovescio

C

ca / cb color a / color b colore a / colore b

cc contrasting color colore a contrasto

cn cable needle ferro per trecce

co cast on avviare le maglie

cont continue continuare

D

dec(s) decrease(s) diminuzione / diminuzioni

dpn(s) double pointed needle(s) ferro / ferri a doppia 
punta

E

eon - eor end of the needle / end 
of the row

fine del ferro

F

fl front loop maglia davanti

foll follow(s) – following seguire (istruzioni, 
schema...)

G

g st garter stitch maglia legaccio
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I

inc(s) increase(s) aumento / aumenti

inch(es) inch(es) pollici - unità di misura 
pari a 2,54 cm 

K

k knit punto a dritto – lavoro / 
lavorare a maglia

k1b knit one below lavorare un punto a 
diritto inserendo il ferro 
di destra nella maglia 
sottostante a quella sul 
ferro (nella costa inglese)

k2tog knit 2 stitches together lavorare due maglie 
insieme a diritto 
(diminuzione)

kfbl knit in the front and the 
back of the loop

lavorare due punti a 
diritto lavorando due 
volte lo stesso punto 
prima attraverso la 
maglia davanti e poi 
attraverso la maglia 
dietro (aumento)

kwise knit wise inserire il ferro di destra 
nel punto come per 
lavorarlo a diritto

L

LH left hand mano sinistra

M

m1 make one aumentare di una maglia

mb make bobble lavora una nocciolina

mc main color colore principale

P

p purl maglia a rovescio / 
lavorare a rovescio

pfbl purl in the front and the 
back of the loop

lavorare due punti a 
rovescio lavorando due 
volte lo stesso punto 
prima attraverso la 
maglia davanti e poi 
attraverso la maglia 
dietro (aumento)
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pm place marker inserire il marcapunti

p2tog purl 2 together lavorare due maglie 
insieme a rovescio 
(diminuzione)

psso passed slipped stich over accavallare la maglia non
lavorata su quella 
lavorata

pwise purl wise inserire il ferro di destra 
nel punto come per 
lavorarlo a rovescio

R

rep repeat ripetere

RH right hand mano destra

rib ribbing lavorazione a coste

rnd(s) round(s) (in circular 
knitting)

giro / giri (nella 
lavorazione in tondo con i
ferri circolari)

rs right side lato diritto del lavoro. 

S

seed st seed stitch punto a grana di riso

sk skip saltare (un punto)

skp slip, knit, pass stitch over saltare un punto, 
lavorare a diritto il 
successivo, accavallare il 
punto non lavorato sul 
punto precedente

sk2p slip one, knit two 
together, pass slip
stitch over the knit

saltare un punto, 
lavorare a diritto i due 
punti successivi, 
accavallare il punto non 
lavorato sul punto 
precedente (diminuzione 
di 2 punti)

sl slip accavallamento

sl1k slip one knitwise accavallare una maglia 
infilando il ferro come per
lavorarla a diritto

sl1p slip one purlwise accavallare una maglia 
infilando il ferro come per
lavorarla a rovescio
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sl st(s) slip stitch(es) accavallare una o più 
maglie

ssk slip, slip, knit passare due punti a 
diritto senza lavorarli, 
inserire il ferro sinistro in
queste due maglie da 
sinistra a destra e 
lavorarli insieme a diritto 
(diminuzione)

ssp slip, slip, purl passare due punti a 
rovescio senza lavorarli, 
inserire il ferro sinistro in
queste due maglie da 
sinistra a destra e 
lavorarle insieme a 
rovescio (diminuzione)

st(s) stitch(es) punto / punti

st st stockinette stitch maglia rasata

W

ws wrong side lato rovescio del lavoro

wyb with yarn in back (tenendo il) filo sul dietro
del lavoro

wyif with yarn in front (tenendo il) filo sul 
davanti del lavoro

w&t wrap and turn avvolgere e voltare (nella
tecnica dei ferri 
accorciati)

Y

yo yarn over punto gettato
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