
Mini Soft   



Taglie: 40 (44)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si 
riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola 
misura questa si riferisce a entrambe le taglie. 
Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Mini Soft colore bordeaux n. 19620
• Un paio di ferri n. 3,00 
• Un ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Punto coste 1/1 - Maglia rasata diritta 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta con i ferri n. 3,00 
sono pari a 29 m. e 36 ferri.  

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3,00 avviare 128 (140) m. e, per il bordo, 
lavorare 4 ferri a m. tubolare e 32 ferri a coste 1/1, pari a cm 7. 
Proseguire a m. rasata diritta. A partire dal 3° ferro diminuire ai 
lati (1 m. ogni 4 ferri per 1 volta, 1 m. ogni 6 ferri per 1 volta) 
per 7 volte, infine 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte. A cm 31 (34) di 
altezza totale, aumentare ai lati [1 m. ogni 6 ferri per 1 volta,  
1 m. ogni 8 ferri per 1 volta] per 4 volte. A cm 47 (52) di altezza 
totale per il prolungamento delle maniche avviare a nuovo, ai 
lati, ogni 2 ferri, 7 m. per 1 volta, 8 m. per 8 volte (9 m. per 4 
volte, 8 m. per 5 volte). A cm 63 (70) di altezza totale, per sbie-
care le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 7 m. per 7 volte,  
8 m. per 4 volte (8 m. per 10 volte, 10 m. per 1 volta), quindi 
intrecciare le 88 (92) m. rimaste per lo scollo.

Davanti e lato superiore sinistro: si lavora in orizzontale ini-
ziando dal fianco destro che verrà poi drappeggiato. Con i ferri  
n. 3,00 avviare 5 (7) m. e lavorare a m. rasata diritta. A partire dal 
1° ferro avviare a nuovo, a sinistra, 4 m. ogni 2 ferri per  
54 (57) volte. Contemporaneamente, a partire dal 3° ferro au-
mentare a destra [1 m. ogni 10 ferri per 2 volte, 1 m. ogni 8 ferri 
per 1 volta] per 4 volte, 1 m. ogni 10 ferri per 3 (5) volte [= 236 
(252) m.]. ATTENZIONE, quando sul ferro ci sono 198 (212) m., 
iniziare a sinistra la lavorazione a coste 1/1 per il bordo d’aper-
tura che si svilupperà su 23 m. A cm 40 (44) di altezza totale, per 
il fianco sinistro, intrecciare 133 (139) m. a destra, mentre per il 
prolungamento della manica, aumentare, sempre a destra, 1 m. 

ogni 6 ferri per 15 volte. A cm 65 (71) di altezza totale, intreccia-
re 35 (38) m. a destra (queste m. corrispondono allo scalfo al 
quale verrà cucita la parte davanti della manica) quindi, per sbie-
care la spalla, intrecciare sempre a destra, ogni 2 ferri, 7 m. per 
5 volte, 8 m. per 6 volte (8 m. per 9 volte, 9 m. per 2 volte).

Lato superiore destro del davanti: con i ferri n. 3,00 avviare  
80 (90) m. e lavorare a m. rasata diritta. A partire dal 1° ferro 
avviare a nuovo, a destra, ogni 2 ferri, 6 m. per 3 volte, 5 m. per 
1 volta e lavorare le m. avviate a nuovo a coste 1/1, proseguen-
do la lavorazione a m. rasata diritta sulle rimanenti m. A cm  
13 (14) di altezza totale, per il prolungamento della manica, 
aumentare a sinistra 1 m. ogni 6 ferri per 15 volte. A cm 38 (41) 
di altezza totale intrecciare 35 (38) m. a sinistra (queste m. cor-
rispondono allo scalfo al quale verrà cucita la parte davanti del-
la manica) quindi, per sbiecare la spalla, intrecciare ancora a 
sinistra, ogni 2 ferri, 7 m. per 5 volte, 8 m. per 6 volte (8 m. per 
9 volte, 9 m. per 2 volte). 

Maniche: con i ferri n. 3,00 avviare 64 (75) m. e, per il bordo, 
lavorare 4 ferri a m. tubolare e 8 ferri a coste 1/1, pari a cm 2. 
Proseguire a m. rasata diritta. A cm 33 (36) di altezza totale in-
trecciare le m.

Bordo inferiore del davanti: con i ferri n. 3,00 avviare  
144 (152) m. e lavorare 4 ferri a m. tubolare e 32 ferri a punto 
coste 1/1, pari a cm 7. Intrecciare le m. 

CONFEZIONE   
Cucire le spalle, tenendo presente che i 12 (13) cm diritti, sul 
lato esterno del margine superiore dei due davanti, corrispon-
dono allo scalfo davanti al quale cucire la manica. Formare 
delle pieghe lungo il margine inferiore del davanti destro (cor-
rispondente al fianco destro), escluso il bordo d’apertura che 
deve rimanere piatto, fino ad ottenere la larghezza di 32 (36) 
cm e imbastire. Cucire il bordo inferiore del davanti al lato 
destro del davanti destro [il lato alto cm 40 (44) con aumenti]. 
Cucire il fianco destro e il sotto del prolungamento della ma-
nica destra, facendo combaciare il bordo a coste al fondo e 
sovrapponendo, per circa 5 cm, il davanti al lato superiore de-
stro del davanti (il lato superiore destro rimarrà all’interno di 
quello sinistro). Cucire il fianco sinistro e il sotto del prolunga-
mento della manica sinistra, inserendo nella cucitura la base 
del bordo d’apertura del lato superiore destro. Chiudere e 
montare le maniche. 
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