
Super Soft   



Taglie: 42-44 (46-48) - Difficoltà: impegnativa
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alle taglie più grandi; quando è indicata 
una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 13 (16) gomitoli di g 50 (125 m) di filato  
Super Soft color ruggine n. 14198  
(100% Lana Merino Extrafine)
• Un paio di ferri n. 4 • Ferri a doppia punta n. 4
• Un ago da lana • Due spilloni raccoglimaglie 

PUNTI IMPIEGATI
Coste 1/1 (1 m. dir., 1 m. rov. alternate e incolonnate)
Maglia rasata
PUNTO RULLI: (si lavora su un qualsiasi numero di m.)
1°, 5° e 7° ferro: lavorare a diritto.
2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° e 10° ferro: lavorare a rovescio.
Ripetere sempre dal 5° al 10° ferro. 
PUNTO CORDONCINO SUL BORDO: si lavora con i ferri 
a doppia punta. Avviare 3 m. Non voltare il lavoro, ma 
far scivolare le m. sull’altra estremità del ferro. Passare il 
filo dietro le m. e tirarlo strettamente. Lavorare a diritto 
le prime 2 m., passare senza lavorare la 3ª m., portare il 
filo davanti e poi sul ferro, formando un gettato. Inserire 
la punta del ferro nella 1ª m. del bordo, con un movi-
mento dal davanti verso il dietro, gettare il filo sul ferro 
come per lavorare a diritto ed estrarre la m. dal bordo: 
sul ferro ci sono ora 5 m. (= le 3 m. iniziali, il gettato e 
quella estratta dal bordo). Con la punta dell’altro ferro 
accavallare la penultima m. sull’ultima m., restano 4 m., 
di nuovo accavallare la penultima m. sull’ultima m., re-
stano 3 m. * Far scivolare le 3 m. sull’altra estremità del 
ferro. Passare il filo dietro le m. e tirarlo strettamente. 
Lavorare 2 m. dir., passare senza lavorare la 3ª m., getta-
re il filo sul ferro, inserire il ferro nel bordo, con un mo-
vimento dal davanti verso il dietro, tenendo regolare la 
distanza fra 1 m. ripresa e l’altra, gettare il filo sul ferro 
come per lavorare a diritto ed estrarre la m. dal bordo: 
sul ferro ci sono ora 5 m. Accavallare la penultima m. 
sull’ultima m. Restano 4 m. Accavallare di nuovo la pe-
nultima m. sull’ultima m., restano 3 m. *. Ripetere da * 
a * lungo tutto il bordo da rifinire, poi intrecciare le 3 m.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO  
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto rulli con i ferri n. 4 sono pari 
a 19 m. e 40 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: si lavora dall’alto verso il basso. Con i ferri n. 4 
avviare 216 (232) m. e lavorare a punto rulli. Dopo  
48 (52) ferri, pari a 12 (13) cm, intrecciare 3 m. all’inizio 

dei 20 (24) ferri seguenti e intrecciare 2 m. all’inizio dei 
seguenti 24 ferri: si sono lavorati così altri 44 (48) ferri, 
corrispondenti a 11 (12) cm. Restano 108 (112) m. 
Quindi diminuire 1 m. per parte ogni 4 ferri per 4 (0) 
volte, ogni 6 ferri per 6 (4) volte, ogni 8 ferri per 0 (4) 
volte. Restano 88 (96) m. Lavorare altri 4 (8) ferri senza 
diminuire. Lavorare 18 ferri a coste 1/1. Intrecciare le m. 
lavorandole a coste. 
Davanti: si lavora come il dietro.
Manica destra: con i ferri n. 4 avviare 8 m. e lavorare a 
maglia rasata le 2 m. centrali e a punto rulli le m. su cia-
scuna delle due parti laterali. Dopo 8 ferri, corrispondenti 
a 2 cm, sul lato interno di ciascuna delle due parti latera-
li aumentare 1 m. nel ferro seguente e poi ogni 8 ferri per 
17 (19) volte. Ci sono 44 (48) m., delle quali 21 (23) a 
punto rulli, 2 a m. rasata e 21 (23) a punto rulli. Prosegui-
re senza altri aumenti. A 48 (51) cm dall’inizio, pari a 192 
(204) ferri, intrecciare le 2 m. centrali e proseguire il lavo-
ro separatamente sulle due parti. Sulla parte destra lavo-
rare altri 24 (28) ferri a punto rulli, diminuendo sul lato 
sinistro, per lo scollo, 1 m. ogni 2 ferri per 8 (10) volte e 
ogni 4 ferri per 2 volte. Intrecciare le 11 m. rimaste. Sulla 
parte sinistra lavorare le 21 (23) a punto rulli per altri 36 
(40) ferri pari a 9 (10) cm. Lasciare in sospeso su uno 
spillone raccoglimaglie le 21(23) m. 
Manica sinistra: come la manica destra, in senso inverso.

CONFEZIONE   
Con l’ago e lo stesso filo della lavorazione unire fra loro 
le m. lasciate in sospeso delle maniche: questa cucitura 
corrisponde alla metà dietro. Unire le maniche lungo la 
parte superiore di davanti e dietro, lasciando nel centro 
davanti uno spazio di 6 cm (che corrisponderà al bordo 
del cappuccio). In fondo a ogni manica, con i ferri a 
doppia punta lavorare il bordo a punto cordoncino.  
Unire il davanti e il dietro sui lati e lungo i sottomanica.

Cappuccio: con i ferri n. 4 riprendere circa 70 (80) m. 
lungo lo scollo e lavorare 116 (120) ferri a punto rulli, 
pari a 29 (30) cm. Mettere metà m. su un ferro a doppia 
punta e l’altra metà m. sull’altro ferro a doppia punta e 
unire le due metà con l’ago a punto maglia, cucendo le 
maglie a 2 a 2, in corrispondenza. Con i ferri n. 4 ripren-
dere circa 134 (150) m. lungo il cappuccio e la breve 
apertura corrispondente alla metà davanti delle mani-
che e lavorare 16 ferri a coste 1/1, corrispondenti a  
4 cm. Poi intrecciare le m. lavorandole sempre a coste. 
Cucire le due parti del bordo, sovrapponendo quella si-
nistra a quella destra, alla base dello scollo. 

Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con 
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso 
su una superficie piana, senza mai appenderlo.

Felpa con cappuccio


