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pullover svasato - p. 19, 20
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pull svasato - p. 22

SILK MOHAIR LUX

MAGIA DELLA LANA

pull trapezio - p. 23

SUPER SOFT
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poncho asimmetrico - p. 24

SUPER SOFT
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MAGIA DELLA LANA

abito con collo a scialle - p. 27

MINI SOFT

abito con maniche scampanate - p. 25, 26

VIP
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t-shirt e pantaloncini - p. 28, 29

VIP

MAGIA DELLA LANA

abito a trecce - p. 30, 31

MISINA

12

13

AI 2018/2019

MAGIA DELLA LANA

mantella montgomery - p. 33

MINI SOFT

poncho a trecce - p. 32

SUPER SOFT
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giacca con frange - p. 34

poncho a trecce - p. 35
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16

17

AI 2018/2019

pullover svasato

gilet a punto canestro
Taglie: 42 (46)
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: media
OCCORRENTE
• g 450 (550) di filato Nuovo Irlanda colore beige n. 13701
(in alternativa il filato Asian)
• Un paio di ferri n. 5½
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana
• 2 spilloni raccoglimaglie

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto canestro grande con i ferri n. 5½
sono pari a 22 m. e 22 ferri.

Collo: con l’ago da lana unire il davanti e il dietro sulla spalla
sinistra. Con i ferri n. 5½ e il diritto del lavoro verso di sé, riprendere e lavorare a punto coste 6/4 le 48 (54) m. del dietro
impostando il lavoro nel modo seguente: 0 (6) m. diritte,
(2 m. insieme a rovescio, 2 m. rovesce, 2 m. insieme a rovescio, 6 m. diritte) per 4 volte, proseguire a punto coste 6/4
scendendo lungo il lato destro dello scollo davanti e riprendere 6 (8) m. lavorandole a rovescio nel modo seguente: (2 m.
insieme a rovescio) per 2 (4) volte, 2 (0) m. rovesce, quindi
riprendere le 36 (38) m. centrali e lavorare (6 m. diritte, 2 m.
insieme a rovescio, 2 m. rovesce, 2 m. insieme a rovescio) per
3 volte, 0 (2) m. diritte, risalire lungo il lato sinistro dello scollo davanti e riprendere le 6 (8) m. lavorando 6 (4) m. diritte e
0 (4) m. rovesce [= 80 (90) m.]. Aumentare ai lati 1 m. per
creare il vivagno, quindi lavorare altri 17 ferri a punto coste
6/4, secondo l’impostazione data. Intrecciare poi le m. morbidamente.
Bordo dei giromanica: con l’ago da lana unire anche la spalla
destra e il collo. Con i ferri n. 5½ e il diritto del lavoro verso di
sé riprendere e lavorare a diritto circa 78 (92) m. lungo ciascun giromanica, poi lavorare 3 ferri a m. rasata, iniziando con
1 ferro a rovescio. Intrecciare tutte le m.
CONFEZIONE
Con l’ago da lana unire il dietro e il davanti lungo i fianchi.
Piegare a metà e cucire sul rovescio i bordi dei giromanica.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ avviare 82 (92) m. e lavorare 12 ferri
nel modo seguente: lavorare la 1ª e l’ultima m. di vivagno e le
80 (90) m. centrali a punto coste 6/4. 13° ferro: (dir. del lavoro) 1 m. di vivagno, * 6 m. diritte, nella m. seguente lavorare 1
aumento (= nella stessa m. lavorare 1 m. diritta e 1 m. diritta
ritorta, prendendo cioè il filo dietro), 2 m. diritte, nella m. seguente lavorare 1 aumento *, ripetere da * a * per tutto il ferro
e terminare con 1 m. di vivagno. Si sono aumentate 16 (18) m.
e ci sono 98 (110) m. 14° ferro: lavorare a rovescio. Ora, sempre lavorando la 1ª e l’ultima m. di vivagno, proseguire a punto canestro grande. A cm 27 (30) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare 6 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti e poi 2 m. all’inizio
dei 6 ferri successivi [= 74 (86) m.]. Proseguire senza diminuzioni fino a cm 25 (27) di altezza dall’inizio degli scalfi, quindi
per le spalle intrecciare 13 (16) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti e, per lo scollo, lasciare in sospeso su uno spillone raccoglimaglie le 48 (54) m. centrali.

6 (7) 22 (24) 6 (7)

6 (7) 22 (24) 6 (7)
4 (5)
25 (27)

DIETRO

27 (30)

21 (22)
DAVANTI

6
45 (49)

18

27 (30)
6

45 (49)

Taglie: 42
Difficoltà: impegnativa
OCCORRENTE
• g 400 di filato Feeling colore grigio perla n. 12504
• g 100 di filato Silk Mohair colore grigio perla n. 6033
(in alternativa g 100 di filato Mohair Royal n. 2103)
• Alcune gugliate di un filato in colore contrastante
• Un paio di ferri n. 5
• Ferri circolari n. 5 con cavo da 80 cm
• Ferri circolari n. 5 con cavo da 40 cm
• Un ferro ausiliario
• 4 segnamaglie
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Legaccio - Maglia rasata rovescia - Motivo intrecciato
Trecce - Maglia rasata rovescia in tondo
(lavorare tutti i giri a rovescio) - Legaccio in tondo (lavorare
1 giro a diritto e 1 giro a rovescio)
Maglia rasata diritta in tondo (lavorare tutti i giri a diritto)
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia con i ferri n. 5
e i due filati messi insieme sono pari a 16 m. e 24 ferri.
ESECUZIONE
Nota: per tutto il lavoro usare un filo di Feeling e un filo di Silk
Mohair messi insieme.
Sprone: con i ferri n. 5 e un filo di colore contrastante avviare
26 m. Tagliare il filo di colore contrastante, proseguire con i
due filati messi insieme e lavorare il motivo intrecciato seguendo le 26 m. dello schema 1. Ripetere 11 volte i 30 ferri
del motivo e per le m. incrociate lavorare come segue:
8 m. incrociate a sinistra: mettere 4 m. in sospeso davanti al
lavoro, lavorare 4 m. diritte e poi a diritto le 4 m. in sospeso.
5 m. incrociate a sinistra: mettere 4 m. in sospeso davanti al
lavoro, lavorare 1 m. rovescio e poi a diritto le 4 m. in sospeso.
5 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro il
lavoro, lavorare 4 m. diritte e poi a rovescio la m. in sospeso.
8 m. incrociate a destra: mettere 4 m. in sospeso dietro il
lavoro, lavorare 4 m. diritte e poi a diritto le 4 m. in sospeso.
Al termine, sfilare il filato di colore contrastante dalle m. avviate
e unirle a cerchio con le m. sul ferro, a punto maglia con l’ago.
Bordo scollo: (parte superiore dello sprone) con i ferri circolari n. 5 con cavo lungo 80 cm riprendere e lavorare a diritto
lungo un lato dello sprone (che sarà considerato come il lato
superiore) 160 m. e lavorare 20 giri a m. rasata rovescia, eseguendo nel corso del 3° giro 16 diminuzioni a distanza regolare. Restano 144 m. Cambiare i ferri circolari e proseguire con i
ferri circolari n. 5 con cavo lungo 40 cm. Durante l’esecuzione
eseguire 16 diminuzioni a distanza regolare, incolonnate sopra le precedenti, anche nel 7°, 11°, 15°, 17° e 19° giro. Restano 64 m. Eseguiti i 20 giri a m. rasata rovescia, lavorare ancora
2 giri a legaccio, quindi intrecciare tutte le m. morbidamente.

rare a diritto 68 m. sul dietro e, infine, avviare a nuovo 16 m.
per l’altro sottomanica. Ci sono 168 m. Togliere i quattro segnamaglie e metterne solo uno, che andrà spostato a ogni
giro, per segnare la fine del giro e l’inizio del successivo. Lavorare un giro a rov. 1° giro: * 1 m. diritta doppia (lavorare 1 m.
diritta, inserendo il ferro nella m. sotto quella che andrebbe
normalmente lavorata, nel giro pari lavorare la m. a diritto), 11
m. a treccia seguendo lo schema 2 (per le m. incrociate lavorare come segue: 6 m. incrociate a sinistra: mettere 3 m. in
sospeso davanti il lavoro, lavorare 3 m. diritte e poi a diritto le
3 m. in sospeso. 6 m. incrociate a destra: mettere 3 m. in
sospeso dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte e poi a diritto le 3
m. in sospeso), 1 m. diritta doppia, 11 m. a treccia seguendo
lo schema 3 (per le m. incrociate vedere schema 2) *, ripetere
da * a * 7 volte in totale (= 14 motivi a treccia). Proseguire
secondo l’impostazione data, aumentando ai lati di ciascuna
treccia 1 m ogni 8 giri per 8 volte, da lavorare a maglia rasata
rovescia. Al termine, ci sono 392 m. Eseguiti 66 giri dall’inizio
(= cm 27,5), lavorare 4 giri a legaccio, quindi intrecciare le m.
morbidamente.
Maniche: con i ferri circolari n. 5 con cavo lungo 40 cm riprendere e lavorare a diritto 32 m. lungo il bordo dello sprone e le
16 m. avviate per il sottomanica fra davanti e dietro. Ci sono
48 m. Lavorare un 1 giro a rov. 1° giro: * 1 m. diritta doppia,
11 m. a treccia seguendo lo schema 2, 1 m. diritta doppia, 11
m. a treccia seguendo lo schema 3 *, rip. da * a * un’altra volta
(= 4 motivi a treccia). Proseguire secondo l’impostazione data,
aumentando ai lati di ogni treccia 1 m ogni 8 giri per 8 volte,
lavorandole come dietro. Ci sono 112 m. Eseguiti 66 giri dall’inizio, (= cm 27,5) lavorare 4 giri a legaccio, quindi intrecciare
tutte le m. morbidamente.
CONFEZIONE
Fissare tutti i fili tra le m. sul rovescio del lavoro.

14

23

14
19

Davanti e dietro: sull’altro lato dello sprone (lato inferiore)
inserire 4 segnamaglie per suddividerlo in quattro parti che
corrisponderanno a: 68 m. per il davanti, 68 m. per il dietro e
32 m. per ciascuna manica. Con i ferri circolari n. 5 con cavo
lungo cm 80 riprendere e lavorare a diritto 68 m. sul davanti,
avviare a nuovo 16 m. per un sottomanica, riprendere e lavo-
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PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia - Punto coste 6/4
(6 m. diritte e 4 m. rovesce alternate e incolonnate)
PUNTO CANESTRO GRANDE:
(si lavora su un numero di m. multiplo di 12)
1° ferro: (dir. del lavoro) * mettere 6 m. in sospeso davanti al
lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi lavorare a diritto le 6 m. in
sospeso, 4 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro.
2° ferro e ferri pari: lavorare a rovescio. 3° ferro: * 2 m. diritte,
mettere 6 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 2 m. diritte,
poi lavorare a diritto le 6 m. in sospeso, 2 m. dir. *, ripetere da
* a * per tutto il ferro. 5° ferro: * 4 m. diritte, mettere 6 m. in
sospeso davanti al lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi lavorare a
diritto le 6 m. in sospeso *, ripetere da * a * per tutto il ferro.
7° ferro: 6 m. diritte, * 4 m. diritte, mettere 2 m. in sospeso
dietro il lavoro, lavorare 6 m. diritte, poi lavorare a diritto le
2 m. in sospeso *, ripetere da * a * fino alle ultime 6 m. da
lavorare a diritto. 9° ferro: 6 m. diritte, * 2 m. diritte, mettere
2 m. in sospeso dietro il lavoro, 6 m. diritte, poi lavorare a diritto le 2 m. in sospeso, 2 m. diritte *, ripetere da * a * fino alle
ultime 6 m. da lavorare a diritto. 11° ferro: 6 m. diritte, * mettere 2 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 6 m. diritte, poi
lavorare a diritto le 2 m. in sospeso, 4 m. diritte *, ripetere da
* a * fino alle ultime 6 m. da lavorare a diritto. Ripetere sempre
dal 1° al 12° ferro.

Davanti: lavorare come descritto per il dietro fino a cm 21 (22)
di altezza dall’inizio degli scalfi e terminare con 1 ferro sul rovescio del lavoro. Lavorare lo scollo, sempre a punto canestro
grande, nel modo seguente: ferro seguente: (dir. del lavoro)
lavorare 19 (24) m., voltare e lasciare in sospeso le restanti
55 (62) m. Proseguire per il primo lato dello scollo intrecciando 2 m. all’inizio del ferro seguente e poi ogni 2 ferri altre
2 (3) volte [= 13 (16) m.]. Intrecciare poi le m. all’altezza delle
spalle del dietro. Riprendere il lavoro alla base dello scollo,
lasciare in sospeso su uno spillone raccoglimaglie le 36 (38)
m. centrali e lavorare il secondo lato dello scollo come il primo, ma in senso inverso. Restano 13 (16) m. Intrecciarle all’altezza delle spalle del dietro.

DIETRO
E DAVANTI

29

105

26

MANICA

29

60

Le frecce indicano la direzione del lavoro.
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pullover svasato

pull con collo rivoltato

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.

SCHEMA 2

SCHEMA 3
= maglia rasata diritta

= maglia rasata diritta

= maglia rasata rovescia

= maglia rasata rovescia

= 6 m. incrociate a sinistra

= 6 m. incrociate a destra

= 6 m. incrociate a destra

= 6 m. incrociate a sinistra
Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 g.

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 g.

Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 100 (120) m. Lavorare 4
ferri a m. tubolare, 24 (30) ferri a punto coste a trecce, quindi
proseguire a punto trecce e incroci. A 37 (45) cm dall’inizio,
per i raglan, diminuire 1 m. per parte ogni 2 ferri per 15 (10)
volte e ogni 4 ferri per 5 (10) volte. A 15 (18) cm dall’inizio dei
raglan intrecciare le 60 (80) m. rimaste.
Collo: cucire le maniche al davanti e al dietro lungo i raglan,
tranne il raglan destro dietro. Con i ferri n. 3½, sul diritto del
lavoro, riprendere 100 (120) m. lungo il dietro, 60 (80) m.
lungo la manica sinistra, 100 (120) m. lungo il davanti, 60 (80)
m. lungo la manica destra [= 320 (400) m.]. A partire dal rovescio del lavoro, lavorare 40 ferri a punto trecce e incroci e 4
ferri a m. tubolare. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.
CONFEZIONE
Cucire il raglan rimasto aperto e il collo. Unire il davanti e il
dietro sui lati e cucire i sottomanica.

6 18 (24) 6

30 (36)

DIETRO
E DAVANTI

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a trecce e incroci con i ferri n. 3½ sono
pari a 33 m. e 33 ferri.

42 (48)

MAGIA DELLA LANA

26 m.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
COSTE A TRECCE: (si lavorano su un multiplo di 10 m.)
1° e 3° ferro: (diritto del lavoro) * 2 m. rovesce, 6 m. diritte,
2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 2°, 4° e 6°
ferro: * 2 m. diritte, 6 m. rovesce, 2 m. diritte *, ripetere da * a
* per tutto il ferro. 5° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a
sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare
3 m. diritte, poi a diritto le 3 m. in sospeso), 2 m. rovesce *,
ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere dal 1° al 6° ferro.
TRECCE E INCROCI: (si lavorano su un multiplo di 20 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) * 5 m. incrociate a destra (= mettere 2 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte, poi a
rovescio le 2 m. in sospeso), 5 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 2 m. rovesce,
poi a diritto le 3 m. in sospeso) *, ripetere da * a * per tutto il
ferro. 2° ferro e ferri pari: lavorare le m. come si presentano.
3° ferro: 3 m. diritte, * 4 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra
*, ripetere da * a * fino alle ultime 7 m., poi lavorare 4 m. rovesce e 3 m. diritte. 5° ferro: * 5 m. incrociate a sinistra, 5 m.
incrociate a destra *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 7° ferro:
* 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra, 2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 9° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m.
diritte, 2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro.
11° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. diritte, 2 m. rovesce *, ripetere
da * a * per tutto il ferro. 13° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. diritte,
4 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra, 2 m. rovesce *, ripetere
da * a * per tutto il ferro. 15° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. diritte,
2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 17° ferro: * 2
m. rovesce, 6 m. diritte, 2 m. rovesce *, ripetere da * a * per
tutto il ferro. 19° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a sinistra, 2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro.
20° ferro: lavorare le m. come si presentano. Ripetere sempre
dal 1° al 20° ferro.

Davanti: si lavora come il dietro.

15 (18)

= 8 m. incrociate a destra

MANICA

30 (36)

OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Feeling color vinaccia n. 12947
• Un paio di ferri n. 3½
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana

= 5 m. incrociate a destra

7 (9)

= 8 m. incrociate a sinistra
= 5 m. incrociate a sinistra

15 (18)

= maglia rasata rovescia

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 140 (160) m. Lavorare 4 ferri
a m. tubolare, 24 (30) ferri a coste a trecce, quindi proseguire
a punto trecce e incroci. A 31(39) cm dall’inizio, per i raglan,
diminuire 1 m. per parte ogni 2 ferri per 15 (10) volte e ogni 4
ferri per 5 (10) volte. A 15 (18) cm dall’inizio dei raglan intrecciare le 100 (120) m. rimaste.

24 (30)

Taglie: 42 (46)
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.
Difficoltà: media

= maglia rasata diritta

7 (9)

SCHEMA 1

30 (36)

11 m.

11 m.
= maglia rasata diritta

= maglia rasata diritta

= maglia rasata rovescia

= maglia rasata rovescia

= 6 m. incrociate a sinistra

= 6 m. incrociate a destra

= 6 m. incrociate a destra

= 6 m. incrociate a sinistra

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 g.

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 g.
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pull svasato

pull trapezio

37°
35°
33°
31°
29°
27°
25°
21°
19°
17°
15°
13°

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare
le maniche.

11°
9°
7°

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto quadretti con i ferri n. 4 sono
pari a 26 m. e 30 ferri.

5°
3°

6

20 m. motivo da ripetere

24 (26)

6

10 (12) 7 10 (12)

= 1 m. a maglia rasata rovescia

17 (18)

Sono indicati solo i f. dispari.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto diagonali con i ferri n. 3½
sono pari a 27 m. e 35 ferri.

DAVANTI
E DIETRO

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 130 (140) m. e lavorare
a punto diagonali (per la taglia più grande ripetere le
20 m. del motivo per 7 volte) diminuendo ai lati 1 m.
ogni 16 ferri per 9 (10) volte. A 43 (46) cm di altezza

48 (52)

22

43 (46)

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.

12 (13)

10 m. finali

= 1 m. a maglia rasata diritta

MANICA

40 (32)

48 (51)

1° f.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 110 (122) m., lavorare 4 ferri a m.
tubolare e proseguire a punto coste 2/2, iniziando e terminando con 2 m. diritte, fino a 15 (16) cm dall’inizio. Cambiare i
ferri e con i ferri n. 4 lavorare a m. rasata le prime e le ultime
3 m. e a punto quadretti le 104 (116) m. centrali. Eseguire gli
aumenti per formare le maniche nel modo seguente: * all’interno delle prime e ultime 2 m., che andranno sempre lavorate a
m. rasata, aumentare 1 m. ogni ferro per 6 volte, poi lavorare
2 ferri senza diminuzioni *, ripetere da * a * altre 7 (8) volte. Ci
sono 206 (230) m. Lavorare altri 36 (42) ferri senza aumenti. **
Ora, per le maniche e le spalle, intrecciare 2 m. all’inizio dei
6 (10) ferri seguenti, poi (intrecciare 3 m. all’inizio dei 2 ferri
seguenti, intrecciare 2 m. all’inizio dei 2 ferri successivi) per 13
volte, quindi intrecciare 2 (3) m. all’inizio dei 4 (6) ferri seguenti. Intrecciare per lo scollo le 56 (62) m. rimaste.

Bordi delle spalle: con i ferri n. 4 avviare 90 (96) m. e lavorare
8 ferri a finte trecce traforate e 2 ferri a m. rasata, quindi intrecciare tutte le maglie.
Bordi delle maniche: con i ferri n. 3 avviare 94 (102) m., lavorare 4 ferri a m. tubolare e proseguire a punto coste 2/2 iniziando e terminando con 2 m. diritte. A 5 cm dall’inizio, intrecciare
tutte le maglie.
CONFEZIONE
Con l’ago da lana unire un lato lungo di un bordo delle spalle
alle m. intrecciate per una manica e una spalla davanti, poi
cucire in corrispondenza l’altro lato lungo alle m. intrecciate
per manica e spalla dietro. Unire i lati del davanti e del dietro.
Unire ad anello i due bordi delle maniche, poi cucirli alle maniche lungo il ferro d’intreccio. Cucire il collo ad anello, tenere
la cucitura d’unione a metà dello scollo dietro, poi, con il rovescio tenuto all’esterno, cucire il ferro d’intreccio del collo attorno al bordo dello scollo. Ripiegare a metà sul rovescio il bordo
a finte trecce traforate e cucirlo. Il collo andrà rivoltato a metà
verso l’esterno in modo che sia visibile il diritto del lavoro.

29 (32)

21 (24)

29 (32)

29 (32)

21 (24)

DIETRO

42 (46)

23

MAGIA DELLA LANA

23°

Collo: con i ferri n. 4 avviare 126 (138) m. Per il bordo lavorare
8 ferri a finte trecce traforate e 2 ferri a m. rasata. Proseguire
lavorando a m. rasata le prime e le ultime 3 m. e a punto quadretti le 120 (132) m. centrali. A 32 cm di questa lavorazione,
lavorare 4 ferri a m. rasata e intrecciare le maglie.

29 (32)
12 (13,5)

39°

Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 108 (114) m. e lavorare a maglia rasata, diminuendo ai lati 1 m. ogni 6 ferri
per 17 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 2 volte. Restano
70 (76) m. A cm 30 (31) cm di altezza dall’inizio, aumentare ai lati 1 m. ogni 14 ferri per 3 (5) volte. Ci sono
76 (86) m. A 48 (51) cm dall’inizio, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 2 m. ogni 2 ferri per 3 (4)
volte, 1 m. ogni 2 ferri per 14 (15) volte e ancora 2 m.
ogni 2 ferri per 3 (4) volte. A 12 (13) cm dall’inizio degli
scalfi intrecciare le 20 m. rimaste.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta - Punto coste 2/2
PUNTO QUADRETTI: (si lavora su un multiplo di 4 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) * 2 m. diritte, 2 m. rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 2° ferro: * 2 m. diritte, 2 m. rovesce
*, ripetere da * a * per tutto il ferro. 3° ferro: * 2 m. rovesce,
2 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 4° ferro: * 2 m.
rovesce, 2 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere sempre questi 4 ferri.
FINTE TRECCE TRAFORATE: (si lavorano su un multiplo di 6 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) lavorare a diritto. 2° ferro: lavorare
a rovescio. 3° ferro: lavorare 6 m. diritte, voltare e lavorare 6 m.
rovesce, voltare e lavorare altri 6 ferri a m. rasata solo su queste
6 m. senza lavorare le restanti m., * lavorare poi 9 m. diritte,
voltare e lavorare 6 m. rovesce, voltare tralasciando le prime m.
e lavorare altri 6 ferri a m. rasata solo su queste 6 m. senza lavorare le restanti m. *, ripetere da * a * per tutto il ferro fino ad
aver lavorato le ultime 6 m. 4° ferro: dopo aver eseguito le ultime 6 m. a rovescio del ferro precedente, proseguire a rovescio
su tutte le m. del ferro che prima non erano state lavorate. Ripetere questi 4 ferri un’altra volta.

DAVANTI

41,5 (44,5)

Punto diagonali

Davanti: si lavora come il dietro.

OCCORRENTE
• g 700 (800) di filato Super Soft colore bordeaux n. 10105
• Un paio di ferri n. 3
• Un paio di ferri n. 4
• Un ago da lana

Davanti: lavorare come il dietro fino a **. Ora, per le maniche
e le spalle, intrecciare 2 m. all’inizio dei 6 (10) ferri seguenti,
poi (intrecciare 3 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti, intrecciare
2 m. all’inizio dei 2 ferri successivi) per 8 volte. Restano 114
(130) m. Per lo scollo intrecciare le 20 (22) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente intrecciando sul lato
interno di ciascuna parte, ancora per lo scollo, 2 m. ogni
2 ferri per 7 (8) volte e ogni 4 ferri per 2 volte, mentre sui lati
esterni, per maniche e spalle continuare come descritto per il
dietro nel modo seguente: (intrecciare 3 m. all’inizio dei
2 ferri seguenti, intrecciare 2 m. all’inizio dei 2 ferri successivi)
per 5 volte, quindi intrecciare 2 (3) m. all’inizio dei 4 (6) ferri
seguenti.

15 (16)

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
PUNTO DIAGONALI: si lavora su un multiplo di 20 m. più
10, seguendo lo schema e la legenda. Ripetere sempre
dal 1° al 40° ferro.

Taglie: 42 (46)
NOTA: le cifre racchiuse fra le parentesi ( ) si riferiscono alla
taglia più grande. Quando compare una sola cifra, questa si
riferisce a entrambe le taglie.
Difficoltà: media

20 (22)

OCCORRENTE
• g 125 (150) di filato Silk Mohair Lux glicine n. 12940
• Un paio di ferri n. 3½
• Un ago da lana

dall’inizio proseguire a maglia rasata sulle 112 (120) m.
rimaste e contemporaneamente, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 1 ogni 2 ferri per 3 (4) volte
e 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte. Restano 96 (102) m. A
16,5 (17,5) cm dall’inizio degli scalfi, per lo scollo, intrecciare le 54 (60) m. centrali e portare a termine le due
parti separatamente, diminuendo ancora per lo scollo,
1 m. ogni 2 ferri per 5 volte. Contemporaneamente,
dopo 2 ferri, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati
4 m. ogni 2 ferri per 4 volte.

15 (16) 21,5 (24) 12

Taglie: 42 (46)
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.
Difficoltà: media

42 (46)
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Poncho asimmetrico

11,5

37

54
DIETRO
E DAVANTI

MANICA

48,5

24

47

ESECUZIONE
Davanti: con i ferri n. 3½ avviare 134 m. e lavorare 4 ferri a m.
tubolare. Proseguire a punto coste 2/2 fino a 6 cm dall’inizio,
diminuendo nel corso dell’ultimo ferro (rovescio del lavoro)
22 m. a distanza regolare (= 112 m.). Cambiare i ferri e proseguire con i ferri n. 4. impostando il lavoro nel modo seguente:
1° ferro: (diritto del lavoro) 22 m. a m. rasata, 2 m. a m. rasata
rovescia, 2 m. a m. rasata, 2 m. a m. rasata rovescia, 12 m. col
1° ferro della treccia doppia, 2 m. a m. rasata rovescia, 2 m. a m.
rasata, 2 m. a m. rasata rovescia, 18 m. col 1° ferro del motivo
centrale, 2 m. a m. rasata rovescia, 2 m. a m. rasata, 2 m. a m.
rasata rovescia, 12 m. col 1° ferro della treccia doppia, 2 m. a m.
rasata rovescia, 2 m. a m. rasata, 2 m. a m. rasata rovescia,
24 m. a m. rasata. Proseguire in questo modo e sul lato sinistro
(all’inizio del ferro sul rovescio del lavoro) aumentare 1 m. nel
ferro seguente e poi ogni 6 ferri altre 5 volte (= 118 m.). Lavorare le m. aumentate a m. rasata. A 10 cm dal bordo mettere un
segnamaglie sul lato sinistro e proseguire per 42 cm. Per lo
scollo, sul lato sinistro diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 28 volte
(= 90 m.). Al termine, lasciare le m. in sospeso sul ferro in più.

CONFEZIONE
Cucire anche il lato verticale della manica al corrispondente
lato del dietro, dai segnamaglie alla sommità ed eseguire la
cucitura del collo sul diritto del lavoro, perché il collo andrà
rivoltato. Togliere tutti i segnamaglie. Lungo il lato diritto rimasto aperto prendere la misura di 17 cm a partire dalla spalla
sia sul davanti che sul dietro, per creare il bordo dell’altra manica, e mettere due segnamaglie. Con i ferri n. 3½ riprendere
134 m. da un segnamaglie all’altro. Lavorare a punto coste 2/2
per 3 cm, poi lavorare 4 ferri a m. tubolare e chiudere le m. a
punto maglia con l’ago. Unire il davanti e il dietro sul lungo
lato destro e sul bordo della manica. Unire il davanti e il dietro
sul breve lato sinistro e cucire i sottomanica.

3,5

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4 sono pari
a 24 m. e 34 ferri. Il pannello con incroci misura 23 cm.

Collo: con l’ago cucire il lato verticale destro della manica, lungo 42 cm, al corrispondente lato sinistro del davanti, di 42 cm,
dai segnamaglie alla sommità. Per il collo, con i ferri n. 3½ riprendere sul diritto del lavoro, lavorando contemporaneamente a diritto 55 m. lungo il lato obliquo del dietro, dalla base
dello scollo alla spalla, 55 m. lungo il lato obliquo del davanti,
dalla spalla alla base dello scollo, e sulle 130 m. alla sommità
della manica diminuire contemporaneamente 40 m. a distanza
regolare, in modo che le m. della manica siano 90 e in totale le
m. del collo siano 200. Lavorare a punto coste 1/1 per 15 cm,
poi cambiare i ferri e con i ferri n. 4 lavorare a punto coste 1/1
altri 15 cm. Intrecciare le m. morbidamente.

54

Taglie: 42 (46)
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: media
OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Vip colore grigio perla n. 12504
• Alcune gugliate di un filo in colore contrastante
• Un paio di ferri n. 3 e n. 4
• Un ferri a doppia punta n. 4
• Ferri circolari n. 3
• Un uncinetto n. 3,00
• 3 spilloni raccoglimaglie
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Maglia tubolare - Maglia rasata - Punto coste 1/1
Maglia rasata in tondo (lavorare tutti i giri a diritto)
CON L’UNCINETTO
Punto catenella
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4 sono
pari a 26 m. e 34 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 144 (154) m. e lavorare 4
ferri a m. tubolare e cm 7 (8) a punto coste 1/1. Proseguire con i ferri n. 4 a maglia rasata, diminuendo ai lati,
all’interno di 3 m., 1 m. nel 1° ferro (diritto del lavoro) e
poi ogni 10 ferri altre 11 volte e ogni 8 ferri per 4 volte
[= 112 (122) m.]. A cm 45 (47) dal bordo, aumentare i
lati, all’interno di 3 m., 1 m. ogni 4 ferri per 2 volte
e 1 m. ogni 6 ferri per 10 volte [= 136 (146) m.]. A cm
65 (67) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m.,
poi diminuire ai lati, all’interno di 4 m., 2 m. ogni 2 ferri
per 3 volte e 2 m. ogni 4 ferri per 3 volte: per diminuire
2 m. all’inizio del ferro lavorare 3 m. insieme a diritto e
alla fine del ferro 1 accavallata doppia (= passare 1 m.
senza lavorarla, lavorare 2 m. insieme a diritto e sulla m.
ottenuta accavallare la m. passata). Restano 108 (118)
m. A cm 20 (21) dall’inizio degli scalfi, modellare le
spalle come segue:
ferro seguente: (diritto del lavoro) lavorare a diritto fino
alle ultime 7 m., voltare senza lavorarle.
Ferro seguente: (rovescio del lavoro) passare la 1ª m.
senza lavorarla, lavorare a rovescio fino alle ultime 7 m.,
voltare senza lavorarle.
Ferro seguente: passare la 1ª m. senza lavorarla, lavorare
a diritto fino alle ultime 7 (8) m., voltare senza lavorarle.

Ferro seguente: passare la 1ª m. senza lavorarla, lavorare
a rovescio fino alle ultime 7 (8) m., voltare senza lavorarle.
Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 2 volte. Restano sul ferro
le 52 (56) m. centrali dello scollo. Lavorare poi 2 ferri a
m. rasata anche sulle 28 (31) m. lasciate in sospeso per
le spalle. Lasciare tutte le m. in sospeso su un ferro a
doppia punta.
Davanti: lavorare come il dietro fino a cm 12 dall’inizio
degli scalfi [= 108 (118) m.]. Per lo scollo lasciare in sospeso le 24 m. centrali e contemporaneamente, ai lati di
queste, all’interno di 3 m., diminuire 2 m. ogni 2 ferri per
4 (5) volte e 2 m. ogni 4 ferri per 3 volte [= 28 (31) m.]
per ogni spalla. Sagomare le spalle come nel dietro e alla
stessa altezza. Lavorare poi 2 ferri sulle 28 (31) m. di ogni
spalla e lasciarle in sospeso su uno spillone.
Maniche: per la parte iniziale svasata, con i ferri n. 4 e
un filo di colore contrastante avviare 66 (72) m. Con il
filo di lavorazione grigio perla lavorare 16 (18) ferri a m.
rasata. * Proseguire a m. rasata come segue: lavorare 2
ferri (andata e ritorno) solo sulle prime 6 m., quindi solo
sulle prime 12 m., poi solo sulle prime 18 m. e, proseguendo in questo modo, lavorare 6 m. in più ogni 2
ferri (= ferri incompleti), fino a lavorare tutte le 66 (72)
m., poi lavorare 34 (36) ferri a m. rasata su tutte le m. *,
ripetere da * a * un’altra volta, poi lavorare ancora i ferri
incompleti come spiegato e, al termine, proseguire su
tutte le 66 (72) m. per 16 (18) ferri a m. rasata. Intrecciare le m. con un filo di colore contrastante. Per la manica, con i ferri n. 4 riprendere e lavorare a diritto
80 (86) m. lungo il lato verticale più stretto della parte
iniziale svasata. Lavorare 1 ferro a rovescio sul rovescio
del lavoro, quindi proseguire a m. rasata aumentando ai
lati, all’interno di 3 m., 1 m. nel ferro seguente e poi
ogni 28 (14) ferri altre 2 (4) volte [= 86 (96) m.]. A cm
25 (27) dall’inizio della manica intrecciare ai lati 2 m.,
poi diminuire, all’interno di 4 m., 2 m. ogni 2 ferri per
1 (3) volte e 2 ogni 4 ferri per 11 volte. A cm 15 (16)
dall’inizio degli intrecci intrecciare le 34 (36) m. rimaste.

MAGIA DELLA LANA

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta e rovescia
Punto coste 1/1 - Punto coste 2/2
TRECCIA DOPPIA: (si lavora su 12 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 12 m. diritte. 2° ferro: 12 m. rovesce. 3° ferro: 12 m. diritte. 4° ferro: 12 m. rovesce. 5° ferro:
6 m. incrociate a destra (= mettere 3 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte poi a diritto le 3 m. in sospeso), 6 m.
incrociate a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti il lavoro,
lavorare 3 m. diritte poi a diritto le m. in sospeso). 6° ferro:
12 m. rovesce. 7° ferro: 12 m. diritte. 8° ferro: 12 m. rovesce.
Ripetere sempre dal 1° all’8° ferro.
MOTIVO CENTRALE: (si lavora su 18 m.) 1° ferro: (diritto del
lavoro) 2 m. diritte, (2 m. rovesce, 2 m. diritte) per 4 volte.
2° ferro e ferri pari: 2 m. rovesce, (2 m. diritte, 2 m. rovesce)
per 4 volte. 3°, 5° e 7° ferro: lavorare come il 1° ferro. 9° ferro:
2 m. diritte, 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra (= mettere
4 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 2 m. diritte, riportare
sul ferro sinistro le 2 m. che si presentano a rovescio e lavorarle
a rovescio, poi lavorare a diritto le 2 m. in sospeso), 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra. 11° ferro: 6 m. incrociate a destra,
2 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra, 2 m. rovesce, 2 m. diritte.
13°, 15°, 17°, 19° e 21° ferro: lavorare come il 1° ferro. 22° ferro: lavorare come il 2° ferro. Ripetere sempre dal 1° al 22° ferro.

Manica: (lavorarne una sola) con i ferri n. 3½ avviare 134 m.
Lavorare 4 ferri a m. tubolare. Proseguire a punto coste 2/2 fino
a 3,5 cm dall’inizio, diminuendo nel corso dell’ultimo ferro (rovescio del lavoro) 22 m. a distanza regolare (= 112 m.). Cambiare i ferri e proseguire con i ferri n. 4 e lavorare 10 ferri a m.
rasata e 8 ferri a m. rasata rovescia aumentando 1 m. per parte
ogni 2 ferri per 9 volte (= 130 m.). Mettere un segnamaglie per
parte e proseguire alternando 10 ferri a m. rasata e 8 ferri
a maglia rasata rovescia altre 2 volte e terminare a m. rasata. A
42 cm dai segnamaglie lasciare le m. in sospeso.

68

OCCORRENTE
• g 700 di filato Super Soft colore viola n. 13335
• Un paio di ferri n. 3½ e n. 4
• Un ferro in più e un ferro ausiliario
• Un ago da lana
• 2 segnamaglie

Dietro: lavorare come il davanti, ma in senso inverso. Al termine, non intrecciare le m. Tagliare il filo lasciando una lunga
gugliata. Con l’ago da lana e lo stesso filo di lavorazione, unire
le m. a quelle del davanti a punto maglia, in corrispondenza.

6

Taglia: unica
Difficoltà: media

Bordo dello scollo: con l’ago da lana unire a punto maglia le 28 (31) m. di ogni spalla, lasciate in sospeso del
davanti, con le corrispondenti 28 (31) m. delle spalle
del dietro. Con i ferri circolari n. 3 riprendere e lavorare
a diritto le 52 (56) m. dello scollo dietro, riprendere e
lavorare a diritto 26 (30) m. scendendo lungo il lato sinistro dello scollo davanti, riprendere e lavorare a diritto
le 24 m. centrali dello scollo davanti, riprendere e lavorare a diritto 26 (30) m. risalendo lungo il lato destro
dello scollo davanti [= 128 (140) m.], lavorare a m. rasata per 10 giri. Rivoltare il bordo verso l’interno e cucire

25
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abito con maniche
scampanate

abito con collo a scialle

sul rovescio con l’ago a punto indietro le m., fissandole
a una a una mentre vengono sfilate dai ferri.

svasatura iniziale con la base delle maniche lavorando
sopra 2 giri orizzontali a punto catenella nel modo seguente: tenere il filo sul dietro, introdurre l’uncinetto dal
davanti al dietro, estrarre sul davanti il filo formando un
anello sull’uncinetto, * introdurre di nuovo l’uncinetto a
una distanza di 2 m., estrarre un anello e farlo passare
attraverso l’anello sull’uncinetto *, ripetere da * a * per
tutto il giro ed eseguire poi un altro giro immediatamente vicino. Al termine, tagliare e fissare il filo sul rovescio.

CONFEZIONE
Sfilare i fili di colore contrastante dalle m. avviate e intrecciate della parte svasata delle maniche e, con il filo di lavorazione grigio perla, unirle a punto maglia con l’ago.
Unire il davanti e il dietro sui lati. Cucire i lati delle maniche e attaccarle. Con l’uncinetto rifinire l’unione della

Taglie: 42 (46)
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: media
OCCORRENTE
• g 600 (700) di filato Mini Soft colore grigio n. 20206
• Un paio di ferri n. 3 e n. 4
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta - Punto coste 2/2

10,5 (12)

22 (24)

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4 sono
pari a 26 m. e 32 ferri.

10,5 (12)
2
8 (9)
12

10 (10,5)

DIETRO
E DAVANTI

13 (14) 10 (10,5)

15 (16)

45 (47)

MANICA
25 (27)
7 (8)

7,5

40 (44)

31 (33)

7,5

26

Maniche: con i ferri n. 3 avviare 74 (82) m., lavorare 4
ferri a m. tubolare e proseguire a punto coste 2/2, iniziando e terminando con 2 m. diritte, fino a cm 20 dall’inizio. Cambiare i ferri e proseguire a maglia rasata con i
ferri n. 4. Ferro seguente: (diritto del lavoro e ferro di
diminuzioni) 2 m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 6 m.
diritte *, ripetere da * a * per tutto il ferro. Restano
65 (72) m. Lavorare 1 ferro a rovescio. Nel ferro seguente (diritto del lavoro) aumentare ai lati 1 m., all’interno di 2 m., e poi ogni 12 (10) ferri altre 6 (8) volte. Ci
sono 79 (90) m. A cm 28 (30) dal bordo, per gli scalfi,
intrecciare 3 m. per parte. Restano 73 (84) m. Ferro
seguente: (diritto del lavoro) 3 m. diritte, 3 m. insieme
a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime 6 m., lavorare 1 accavallata doppia, 3 m. diritte. Ferro seguente:
lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 3 (4)
volte. ** Lavorare 2 ferri a m. rasata. Ferro seguente:
3 m. diritte, 3 m. insieme a diritto, proseguire a diritto
fino alle ultime 6 m., quindi lavorare 1 accavallata doppia e 3 m. diritte. Ferro seguente: lavorare a rovescio **,
ripetere da ** a ** per 9 (10) volte. Restano 21 (24) m.
A cm 15 (16) dagli intrecci per gli scalfi, intrecciarle.
Collo: con i ferri n. 3 avviare 230 (246) m. Lavorare 4
ferri a m. tubolare e proseguire a punto coste 2/2, iniziando e terminando con 2 m. diritte. A cm 38 (40)
dall’inizio, intrecciare tutte le maglie.
CONFEZIONE
Unire le maniche al davanti e al dietro lungo i raglan, poi
cucire il davanti e il dietro sui lati e i sottomanica. Unire
fra loro i lati verticali del collo, formando un anello. Cucire il ferro d’intreccio del collo lungo lo scollo, mettendo il diritto del collo contro il rovescio dell’abito, perché
il collo sarà risvoltato.

5 (6)

39 (41)

MAGIA DELLA LANA
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ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 170 (182) m., lavorare 4
ferri a m. tubolare e proseguire a punto coste 2/2, iniziando e terminando con 2 m. diritte, fino a cm 8 (9)
dall’inizio. Proseguire con i ferri n. 4 a maglia rasata.
Ferro seguente: (diritto del lavoro e ferro di diminuzioni) 2 m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 2 m. diritte *,
ripetere da * a * per tutto il ferro. Restano 128 (137) m.
Iniziando con 1 ferro a rovescio sul rovescio del lavoro,
lavorare 11 (9) ferri a m. rasata. Ferro seguente: (diritto
del lavoro) 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime 4 m., 1 accavallata semplice
(= passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e su
questa accavallare la m. passata), 2 m. diritte. Iniziando
con 1 ferro a rovescio sul rovescio del lavoro, lavorare
11 (9) ferri a m. rasata. Ripetere gli ultimi 12 (10) ferri
altre 6 (7) volte. Restano 114 (121) m. Proseguire a m.
rasata. A cm 30 (32) dal bordo aumentare 1 m. per parte nel ferro seguente (= lavorare 1 aumento intercalato
all’interno delle prime e delle ultime 2 m.) e poi ogni 10
(8) ferri per altre 6 (8) volte. Ci sono 128 (139) m. A cm
50 (54) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare 3 m. per parte. Restano 122 (133) m. Ferro seguente: (diritto del
lavoro) 3 m. diritte, 3 m. insieme a diritto, proseguire a
diritto fino alle ultime 6 m., 1 accavallata doppia (= passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 2 m. insieme a diritto
e sulla m. ottenuta accavallare la m. passata), 3 m. diritte. Ferro seguente: lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 2 volte. ** Lavorare 2 ferri a m. rasata.
Ferro seguente: 3 m. diritte, 3 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime 6 m., quindi lavorare 1
accavallata doppia e 3 m. diritte. Ferro seguente: lavorare a rovescio **, ripetere da ** a ** per 2 (3) volte.
Restano 102 (109) m. A cm 15 (16) dagli scalfi, intrecciare le maglie.

Davanti: lavorare come il dietro.

5 (6)

15 (16)

11 (12) 8 (9) 11 (12)
15 (16)

DIETRO
E DAVANTI

50 (54)

MANICA
28 (30)

20

8 (9)
49 (53)
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25 (27)
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T-shirt e pantaloncini
Taglie: 42 (46)
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: media
OCCORRENTE
• Filato Vip colore grigio n. 5513 di cui g 300 (350)
per la T-shirt e g 100 (150) per i pantaloncini
• Un paio di ferri n. 3
• 2 paia di ferri n. 2½
• 2 ferri a doppia punta n. 3
• Un ago da lana
• 2 spilloni raccoglimaglie
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata - Punto coste 1/1
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 3 sono
pari a 27 m. e 30 ferri.

Davanti: con i ferri n. 2½ lavorare il bordo in due parti.
Con un paio di ferri n. 2½ avviare prima 44 (46) m. e
lavorare 4 ferri a m. tubolare e cm 6 a punto coste 1/1.
Lasciare le m. in sospeso. Con l’altro paio di ferri n. 2½
avviare 88 (92) m. e lavorare 4 ferri a m. tubolare e
cm 6 a punto coste 1/1. Proseguire ora con i ferri n. 3
nel modo seguente: 1° ferro: (diritto del lavoro) lavorare a diritto prima le 44 (46) m. e poi le altre 88 (92) m.
Ci sono sul ferro 132 (138) m. Proseguire a m. rasata
iniziando e terminando con 1 ferro a rovescio. A cm
46 (49) di altezza dal bordo, per lo scollo, lavorare le
prime 55 (58) m., voltare, lasciare in sospeso le restanti
m. e lavorare solo su queste 55 (58) m. del primo lato
dello scollo. Lavorare altri 34 (38) ferri diminuendo sul
lato dello scollo 1 m. ogni 2 ferri per 16 (17) volte. Restano
39 (41) m. A cm 11 (12) di altezza dall’inizio dello scollo,
intrecciarle. Riprendere le m. lasciate in sospeso. Mettere su uno spillone raccoglimaglie le 22 m. centrali e lavorare le 55 (58) m. del secondo lato come il primo, ma
in senso inverso.

CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro sulla spalla sinistra. Con i ferri
n. 3 lavorare a diritto le 54 (56) m. dello scollo dietro,
riprendere e lavorare a diritto 16 (17) m. scendendo
lungo il lato sinistro dello scollo, poi lavorare a diritto le
22 m. lasciate in sospeso dello scollo davanti, riprendere e lavorare a diritto 16 (17) m. risalendo lungo il lato
destro dello scollo [= 108 (112) m.]. Lavorare 10 ferri a
m. rasata, quindi intrecciare morbidamente le m. che si
arrotoleranno formando un rullino. Cucire anche la
spalla destra e il bordo dello scollo. Attaccare le maniche in modo che la metà della manica corrisponda con
la cucitura delle spalle. Unire sui lati il davanti e il dietro
e cucire i sottomanica.
ESECUZIONE PANTALONCINI
Gamba destra: si lavora dal basso verso l’alto. Con i
ferri n. 3 avviare 122 (132) m. Lavorare 2 ferri a m. rasata. 3° ferro: (diritto del lavoro) 3 m. diritte, 1 aumento
intercalato a diritto (= sollevare il filo orizzontale fra la
m. appena lavorata e la seguente e in questo lavorare
1 m. diritta ritorta), proseguire a diritto, fino alle ultime
3 m., poi eseguire 1 aumento intercalato a diritto e 3 m.
diritte [= 124 (134) m.]. 4° ferro: lavorare a rovescio.
Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 6 (10) volte [= 136 (154)
m.]. Ferro seguente: 3 m. diritte, 1 aumento intercalato
a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime 3 m., poi
eseguire 1 aumento intercalato a diritto e 3 m. diritte [=
138 (156) m.]. Ferro seguente: 3 m. rovesce, 1 aumento intercalato a rovescio - lato dietro della gamba -, proseguire a rovescio fino al termine - lato davanti della
gamba - [= 139 (157) m.]. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre
5 (7) volte [= 154 (178) m.]. Ora iniziare le diminuzioni.
1° ferro: (diritto del lavoro) 1 accavallata semplice (=
passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e su
questa accavallare la m. passata), proseguire a diritto
fino alle ultime 2 m. da lavorare insieme a diritto [= 152
(176) m.] m. 2° ferro: 2 m. insieme a rovescio e proseguire a rovescio [= 151 (175) m.]. Ripetere gli ultimi 2
ferri altre 4 (6) volte [= 139 (157) m.]. Ferro seguente:
2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto
fino alle ultime 4 m., poi lavorare 1 accavallata doppia
(= passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 2 m. insieme a
diritto e sulla m. ottenuta accavallare la m. passata) e
1 m. diritta [= 136 (154) m.]. Ferro seguente: lavorare a
rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 4 (6) volte
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[= 124 (136) m.]. Ferro seguente: 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime
4 m., poi lavorare 1 accavallata semplice e 2 m. diritte [=
122 (134) m.]. Ferro seguente: lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 5 (7) volte. [= 112 (120) m.].
Ferro seguente: 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino al termine [= 111 (119) m.]. Ferro
seguente: lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri
altre 2 (4) volte [= 109 (115) m.]. Cambiare i ferri e con
i ferri n. 2½ proseguire per il bordo-vita a punto coste
1/1 per 10 ferri. 11° ferro: (ferro con foretti) * 6 (8) m.
a coste 1/1, 1 accavallata semplice, 1 gettato, 8 m. a
coste 1/1, 1 accavallata semplice, 1 gettato *, ripetere
da * a * altre 2 volte, (8 m. a coste 1/1, 1 accavallata
semplice, 1 gettato) per 5 volte, 5 m. a coste 1/1. Lavorare altri 9 ferri a coste 1/1, quindi intrecciare le m. a
rovescio.

Gamba sinistra: si lavora come la gamba destra, ma in
senso inverso.
Cordoncino: con i ferri a doppia punta n. 3 avviare 3 m.
Lavorare * 3 m. diritte, non voltare il lavoro, ma far scivolare le m. sull’altra estremità del ferro, tirando bene il
filo dietro le 3 m. *, ripetere da * a * fino a quando il
cordoncino misura cm 90 (100). Intrecciare le 3 m. Tagliare e fissare il filo.
CONFEZIONE
Unire con una cucitura piatta e regolare la gamba destra
alla sinistra lungo la metà davanti e la metà dietro. Eseguire la cucitura di ciascuna gamba. Passare il cordoncino nei foretti, iniziando a terminando nel centro davanti. Eseguire un piccolo nodo su ciascuna estremità del
cordoncino.
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MAGIA DELLA LANA

ESECUZIONE T-SHIRT
Dietro: con i ferri n. 2½ avviare 132 (138) m. Lavorare 4
ferri a m. tubolare e proseguire a punto coste 1/1. A cm 6
di altezza dall’inizio, cambiare i ferri e proseguire con i
ferri n. 3 a m. rasata. A cm 57 (61) di altezza dal bordo
intrecciare 39 (41) m. per parte e lasciare in sospeso le
54 (56) m. centrali.

Maniche: con i ferri n. 3 avviare 80 (86) m. e lavorare a
m. rasata, aumentando ai lati 1 m. nel 13° (15) ferro e
poi ogni 24 (22) ferri altre 4 (6) volte [= 90 (100) m.]. A
cm 58 (60) di altezza dall’inizio intrecciare le m.

T-shirt e pantaloncini

6 (8)
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abito a trecce
Taglie: 42 (46)
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: media
OCCORRENTE
• g 750 (900) di filato Misina colore grigio n. 4002
• Un paio di ferri n. 5½
• Un paio di ferri n. 6
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a trecce su m. rasata rovescia con i
ferri n. 6 sono pari a 21 m. e 26 ferri, allargando leggermente il lavoro.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ avviare 138 (154) m. e, per il
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare poi, iniziando e terminando con 2 m. diritte, cm 10 (11) a punto coste 2/2,
diminuendo 27 (28) m. a distanza regolare nell’ultimo
ferro (rovescio del lavoro). Restano 111 (126) m. Proseguire con i ferri n. 6 lavorando le trecce su maglia rasata
rovescia nel modo seguente: (diritto del lavoro) lavorare
solo le prime 6 m., voltare il lavoro e lasciare sul ferro
n. 5½ le altre m., lavorare queste m. sul rovescio del
lavoro passando la 1ª m. senza lavorarla, quindi lavorare
sul diritto del lavoro le prime 12 m., voltare e lavorare
queste m. sul rovescio del lavoro passando la 1ª m. senza lavorarla, lavorare sul diritto del lavoro le prime
18 m., voltare e lavorare queste m. sul rovescio del lavoro passando la 1ª m. senza lavorarla. Proseguendo in
questo modo, con le trecce su maglia rasata rovescia,

lavorare 5 m. in più a ogni ferro sul diritto del lavoro per
altre 15 (18) volte, poi lavorare 6 m. in più a ogni ferro
sul diritto del lavoro altre 3 volte. Sono state riprese tutte le m. e sul ferro sul diritto del lavoro ci sono ancora
111 (126) m. Proseguire su tutte le m. diminuendo 1 m.
per parte ogni 20 ferri per 4 volte. Restano 103 (118) m.
A cm 46 (50) di altezza dall’inizio della lavorazione su
tutte le m., per gli scalfi, intrecciare 2 m. per parte: restano 99 (114) m., quindi per i raglan lavorare il ferro seguente: (diritto del lavoro) 2 m. rovesce, 1 doppia diminuzione a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro
ausiliario dietro il lavoro, lavorare insieme a diritto la m.
seguente con la 1ª m. in sospeso, poi la m. seguente
con la 2ª m. in sospeso - si sono diminuite 2 m.), proseguire secondo il motivo delle trecce su maglia rasata
rovescia fino alle ultime 6 m., quindi lavorare 1 doppia
diminuzione a sinistra (= mettere in sospeso 2 m. davanti al lavoro, lavorare insieme a diritto la 1ª m. in sospeso con la m. seguente, poi la 2ª m. in sospeso con la
m. seguente - si sono diminuite 2 m.), 2 m. rovesce.
Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare le m.
come si presentano. Ripetere gli ultimi 2 ferri un’altra
volta. Ferro seguente: lavorare il ferro con doppie diminuzioni. 3 ferri seguenti: proseguire secondo il motivo
del punto. Ripetere gli ultimi 8 ferri altre 5 (6) volte. Intrecciare le 27 (30) m. rimaste.
Davanti: con i ferri n. 5½ avviare 138 (154) m. e lavorare
il bordo come il dietro. Restano 111 (126) m. Cambia i
ferri e prosegui con i ferri n. 6. Ferro seguente: (diritto
del lavoro) lavorare a trecce su maglia rasata rovescia.
Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare solo le prime 6 m., voltare e lasciare sul ferro n. 5½ le altre m., lavorare queste m. sul diritto del lavoro passando la 1ª m.
senza lavorarla, quindi sul rovescio lavorare le prime
12 m., voltare e lavorare queste m. sul diritto del lavoro
passando la 1ª m. senza lavorarla, lavorare sul rovescio le
prime 18 m., voltare e lavorare queste m. sul diritto del
lavoro passando la 1ª m. senza lavorarla. Proseguendo in
questo modo, lavorare 5 m. in più a ogni ferro sul rovescio del lavoro per altre 15 (18) volte, poi lavorare 6 m. in
più a ogni ferro sul rovescio del lavoro altre 3 volte. Sono
state riprese tutte le m. e sul ferro sul rovescio del lavoro
ci sono ancora 111 (126) m. Proseguire su tutte le m.
diminuendo 1 m. per parte ogni 20 ferri per 4 volte. Restano 103 (118) m. A cm 46 (50) dall’inizio della lavorazione su tutte le m., per gli scalfi, intrecciare 2 m. per
parte, quindi per i raglan lavorare come descritto per il
dietro, ripetendo gli ultimi 8 ferri altre 4 (5) volte e lavorando ancora 1 ferro con diminuzioni doppie. Contemporaneamente a cm 12 (15) di altezza dagli scalfi, per lo
scollo, intrecciare le 19 (22) m. centrali e terminare le
due parti separatamente diminuendo ai lati dello scollo
2 m. ogni 2 ferri per 4 volte.
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Manica destra: con i ferri n. 5½ avviare 58 (70) m. e,
per il bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e, iniziando e
terminando con 2 m. rovesce, cm 15 (16) a punto coste
2/2, diminuendo 7 m. a distanza regolare nell’ultimo
ferro (rovescio del lavoro). Restano 51 (63) m. Cambia
i ferri e prosegui con i ferri n. 6 con le trecce su maglia
rasata rovescia: per la taglia più grande iniziare con 6 m.
a maglia rasata diritta, lavorare 51 m. seguendo il punto
e terminare con 6 m. a rasata diritta. Aumentare ai lati
1 m. ogni 10 ferri per 8 volte e lavorare le m. aumentate
a maglia rasata diritta [= 67 (79) m.]. A cm 42 (44) dal
bordo, per gli scalfi, intrecciare 2 m. per parte [= 63 (75)
m.], quindi per i raglan lavorare 1 ferro con doppie diminuzioni sul diritto del lavoro e 1 ferro a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri un’altra volta [= 55 (67) m.]. Lavorare
1 ferro con doppie diminuzioni, poi 3 ferri secondo il
motivo del punto. Ripetere gli ultimi 4 ferri altre 10 (12)
volte sul lato corrispondente al dietro e altre 8 (10) vol-

20 (23) 13 (14)

20 (23)

20 (23) 13 (14)

te sul lato corrispondente al davanti [= 15 (19) m.],
quindi sul lato del davanti intrecciare, ogni 2 ferri, 5 m.
per 3 volte e 0 (4) m. per 1 volta.
Manica sinistra: si lavora come la destra, ma in senso
inverso.
Bordo dello scollo: con i ferri n. 5½ avviare 90 (98) m.,
lavorare 4 ferri a m. tubolare e, iniziando e terminando
con 2 m. diritte, cm 5 a punto coste 2/2. Intrecciare poi
le m. a rovescio sul diritto del lavoro.
CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro alle maniche lungo i raglan.
Cucire il davanti e il dietro sui lati e i sottomanica. Cucire il bordo dello scollo ad anello, facendo coincidere
questa cucitura con il raglan sinistro dietro e attaccare il
ferro d’intreccio del collo attorno allo scollo.

20 (23)

15,5 (18,5)

18,5 (21,5)

13,5 (15,5) 5 (7) 13,5 (15,5)

18,5 (21,5)
46 (50)
DIETRO

MAGIA DELLA LANA

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta e rovescia
Punto coste 2/2
TRECCIA: (si lavora su 9 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 9 m. diritte. 2° ferro e ferri
pari seguenti: 9 m. rovesce. 3° ferro: 9 m. diritte.
5° ferro: 3 m. diritte, 6 m. incrociate a sinistra (= mettere
3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro,
lavorare 3 m. diritte e poi a diritto le 3 m. in sospeso).
7° e 9° ferro: 9 m. diritte. 11° ferro: 6 m. incrociate a
destra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario
dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte e poi a diritto le 3 m.
in sospeso), 3 m. diritte. Ripetere dal 1° al 12° ferro.
TRECCE SU MAGLIA RASATA ROVESCIA:
(si lavorano su un numero di m. multiplo di 15 + 6)
6 m. a m. rasata rovescia, * 9 m. a treccia, 6 m. a m. rasata rovescia *, ripetere da * a * per tutto il lavoro.

abito a trecce

46 (50)
DAVANTI

MANICA
DESTRA
42 (44)

53 (60)

16 (18)

16 (18)

10 (11)

10 (11)
53 (60)
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24 (30)
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Mantella montgomery

7
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METÀ DIETRO
E DAVANTI
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Manica destra: con i ferri n. 5½ avviare 52 m. Per il polso lavorare 4 ferri a m. tubolare e 25 ferri a punto coste 2/2. Nel
26° ferro (rovescio del lavoro) diminuire 13 m. a distanza regolare, lavorando insieme a 2 a 2 le m. che nelle coste si presentano a diritto. Restano 39 m. Proseguire con i ferri n. 6 a
maglia rasata aumentando 1 m. per parte ogni 2 ferri per 5
volte. Ci sono 49 m. Eseguiti 10 ferri, per i raglan, lavorare (6
ferri a m. rasata, 1 ferro con doppie diminuzioni su entrambi i
lati e 1 ferro a rovescio) per 9 volte. Restano 13 m. Eseguire 4
ferri a m. rasata, poi sul lato sinistro lavorare 1 doppia diminuzione altre 2 volte e, contemporaneamente, sul lato destro
intrecciare 3 m. ogni 2 ferri per 3 volte.
Manica sinistra: lavorare come la manica destra, ma in senso
inverso.
Collo: con i ferri n. 5½ avviare 80 m. e lavorare a punto coste
2/2 per 16 cm. Intrecciare le m. morbidamente.
Bordi d’allacciatura dei davanti: con i ferri n. 5½ avviare
132 m. e lavorare a punto coste 2/2 per 16 cm. Intrecciare le
m. morbidamente. Lavorare un altro bordo allo stesso modo.
CONFEZIONE
Unire le maniche ai rispettivi davanti e al dietro lungo i raglan e
i bordi inferiori, poi cucire i sottomanica. Piegare a metà il collo
e attaccarlo lungo lo scollo, a cavallo del davanti e del dietro.
Piegare poi a metà i bordi dei davanti e attaccarli lungo le aperture e il collo. Dietro la parte destra del collo attaccare una parte dei due automatici e attaccare l’altra parte, in corrispondenza, sul davanti della parte sinistra. Attaccare gli alamari lungo
l’apertura davanti, a distanza uguale.

Davanti destro: con i ferri n. 5½ avviare 66 m. Per il bordo
inferiore lavorare 4 ferri a m. tubolare e 19 ferri a punto coste
2/2. Nel 20° ferro (rovescio del lavoro) diminuire 16 m. a distanza regolare, lavorando insieme a 2 a 2 le m. che nelle coste si presentano a diritto. Restano 50 m. Proseguire con i
ferri n. 6 a maglia rasata e nel ferro seguente (diritto del lavoro) lavorare a diritto le prime 2 m., voltare e non lavorare le
48 m. rimaste. Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare
a rovescio. Ferro seguente: (diritto del lavoro) lavorare a diritto le m. in lavorazione sul ferro più le prime 2 m. non lavorate
sul lato sinistro. Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare
a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 24 volte fino ad ave-

10

12

8

8

12

5

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ avviare 148 m. Per il bordo inferiore
lavorare 4 ferri a m. tubolare e 19 ferri a punto coste 2/2. Nel
20° ferro (rovescio del lavoro) diminuire 37 m. a distanza regolare, lavorando insieme a 2 a 2 le m. che nelle coste si presentano a diritto. Restano 111 m. Proseguire con i ferri n. 6 a
maglia rasata e nel ferro seguente (diritto del lavoro) lavorare
a diritto le prime 61 m., voltare e non lavorare le 50 m. rimaste. Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare a rovescio
le 11 m. centrali, voltare e non lavorare le altre 50 m. Ferro
seguente: (diritto del lavoro) lavorare a diritto le m. in lavorazione sul ferro più le prime 2 m. non lavorate sul lato sinistro.
Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare a rovescio le m.
in lavorazione sul ferro più le prime 2 m. non lavorate sull’altro
lato. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 24 volte, fino ad avere sul
ferro 111 m. Lavorare 2 ferri a m. rasata. Ora eseguire i raglan.
Lavorare il ferro seguente con doppie diminuzioni su entrambi i lati (diritto del lavoro): 3 m. diritte, 1 doppia diminuzione
a destra [= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro il
lavoro, poi lavorare insieme le m. seguenti con le m. in sospeso (= 2 m. diminuite)], proseguire fino alle ultime 7 m., 1
doppia diminuzione a sinistra [= mettere 2 m. in sospeso sul
ferro ausiliario davanti al lavoro, poi lavorare insieme le m.
seguenti con le m. in sospeso (= 2 m. diminuite)], 3 m. diritte.
Ferro seguente: (rovescio del lavoro) lavorare a rovescio. Lavorare 2 ferri a m. rasata. Ripetere gli ultimi 4 ferri altre 9 volte.
Restano 71 m. Ferro seguente: (diritto del lavoro) lavorare 1
ferro con doppie diminuzioni. Ferro seguente: (rovescio del
lavoro) lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 13
volte. Intrecciare le 15 m. rimaste.

Davanti sinistro: lavorare come il davanti destro, ma in senso
inverso.

DIETRO

DAVANTI
DESTRO

MANICA
DESTRA

43

17

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 6 sono pari a
15 m. e 20 ferri.

12

ESECUZIONE
Nota: i ferri circolari servono soltanto a trattenere un numero
di m. elevato. La lavorazione non è in tondo, ma in ferri di
andata e ritorno.
Dietro: con i ferri circolari n. 3 avviare 417 m. Lavorare 4 ferri a
m. tubolare e 4 ferri a punto coste 1/1. Cambiare i ferri e proseguire con i ferri circolari n. 4. Mettere un segnamaglie sulla m.
centrale e impostare il lavoro nel modo seguente: proseguire
sulle 208 m. della prima metà a punto coste e intrecci, lavorare
la m. centrale a m. rasata diritta e sulle 208 m. della seconda
metà proseguire a punto coste e intrecci. Sul diritto del lavoro,
diminuire 1 m. per parte ogni 2 ferri (cioè all’inizio della prima
metà e alla fine della seconda metà) per 82 volte e contemporaneamente lavorare 1 accavallata semplice al centro (= passare la m. prima della m. centrale, lavorare la m. centrale e accavallare su questa la m. passata). Sul rovescio del lavoro lavorare
al centro 2 m. insieme a rovescio (la 2ª m. è la m. centrale).
Eseguiti 164 ferri a coste e intrecci con diminuzioni (= 47 cm e
89 m. di cui 1 m. centrale e 44 m. per parte), lavorare altri
24 ferri diminuendo ancora al centro 1 m. sia nei ferri sul diritto
(eseguire 1 accavallata semplice) sia nei ferri sul rovescio (lavorando 2 m. insieme a rovescio) e contemporaneamente intrec-

CONFEZIONE
Con l’ago da lana e lo stesso filo di lavorazione rifinire gli occhielli a punto festone. Attaccare i bottoni sul collo, sul diritto
del lavoro e sul lato opposto degli occhielli, in corrispondenza.
Unire il dietro e il davanti sui lati. Attaccare il ferro d’intreccio
del collo lungo il lato superiore di davanti e dietro, iniziando e
terminando in corrispondenza della cucitura sul lato destro. Il
diritto del collo va collocato all’interno e il lato con i bottoni
deve essere sovrapposto a quello con gli occhielli, in corrispondenza. Il collo poi sarà abbottonato e rivoltato sul diritto
del lavoro verso l’esterno.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata - Punto coste 2/2

3

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto coste e intrecci con i ferri n. 4
sono pari a 23 m. e 35 ferri.

Collo: con i ferri circolari n. 3 avviare 266 m. e lavorare 4 ferri
a m. tubolare. Proseguire a punto coste 2/2 iniziando e terminando con 2 m. rovesce sul diritto del lavoro. Lavorare 20 ferri
e terminare con 1 ferro sul rovescio del lavoro, quindi lavorare
21° ferro: (occhiello e diminuzioni) 2 m. rovesce 2 m. diritte,
2 m. rovesce, 2 m. diritte, intrecciare le 4 m. seguenti, 2 m.
rovesce, 2 m. diritte, 2 m. rovesce, 4 m. con una quadrupla
diminuzione a destra (= mettere 4 m. in sospeso dietro il lavoro, poi lavorare 2 m. insieme a diritto prendendo la m. seguente e la 1ª m. diritta in sospeso e 2 m. insieme a diritto
prendendo la m. seguente e la 2ª m. diritta in sospeso, poi
lavorare 2 m. insieme a rovescio prendendo la m. seguente e
la 3ª m. rovescia in sospeso e 2 m. insieme a rovescio prendendo l’ultima m. e la 4ª m. rovescia in sospeso), proseguire a
punto coste 2/2 fino alle ultime 26 m., poi lavorare 4 m. con
una quadrupla diminuzione a sinistra (= mettere 4 m. in sospeso davanti il lavoro, poi lavorare 2 m. insieme a rovescio
prendendo la m. seguente e la 1ª m. rovescia in sospeso e
2 m. insieme a rovescio prendendo la m. seguente e la 2ª m.
rovescia in sospeso, poi lavorare 2 m. insieme a diritto prendendo la m. seguente e la 3ª m. diritta in sospeso e 2 m. insieme a diritto prendendo l’ultima m. e la 4ª m. diritta in sospeso), 18 m. a punto coste 2/2. 22° ferro: lavorare a punto coste
2/2 e avviare 4 m. sopra le m. intrecciate. Ripetere questi
22 ferri altre 3 volte, poi lavorare altri 22 ferri a punto coste
2/2. Lavorare 4 ferri a maglia tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

OCCORRENTE
• g 800 di filato Alpaca Superfine colore marrone n. 7610
• Un paio di ferri n. 5½
• Un paio di ferri n. 6
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana
• 4 chiusure con alamari in pelle e bottoni in corno
• 2 coppie di automatici

re sul ferro 50 m. Lavorare 2 ferri a m. rasata. Ora eseguire le
diminuzioni per il raglan sul lato sinistro. Lavorare il ferro seguente con doppie diminuzioni sul lato sinistro (diritto del
lavoro): proseguire a diritto fino alle ultime 7 m. e lavorare 1
doppia diminuzione a sinistra e 3 m. diritte. Ferro seguente:
(rovescio del lavoro) lavorare a rovescio. Lavorare 2 ferri a m.
rasata. Ripetere gli ultimi 4 ferri altre 9 volte. Restano 30 m.
Ora lavorare 1 ferro con doppie diminuzioni sul lato sinistro
(diritto del lavoro) e 1 ferro a rovescio (rovescio del lavoro).
Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 5 volte. Restano 18 m. Ora sul
lato destro intrecciare sul diritto del lavoro per lo scollo 4 m.
ogni 2 ferri per 3 volte e contemporaneamente sul lato sinistro
eseguire ancora per 3 volte 1 doppia diminuzione nei ferri sul
diritto del lavoro.

MAGIA DELLA LANA

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia
Punto coste 1/1 - Punto coste 2/2
PUNTO COSTE E INTRECCI:
(si lavora su un numero di m. multiplo di 14 + 12):
1° ferro: (diritto del lavoro) 12 m. diritte, * 2 m. rovesce, 12 m.
diritte *, ripetere da * a * altre 13 volte. 2° ferro e ferri pari:
lavorare le m. come si presentano. 3°, 5°, 7°, 9° e 11° ferro:
lavorare come il 1° ferro. 13° ferro: 12 m. diritte, * 2 m. rovesce, 6 m. diritte, 6 m. incrociate a destra (= mettere 3 m. in
sospeso dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte, poi lavorare a
diritto le 3 m. in sospeso), 2 m. rovesce, 12 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 volte. 15° ferro: 12 m. diritte, * 2 m. rovesce,
3 m. diritte, 6 m. incrociate a destra, 3 m. diritte, 2 m. rovesce,
12 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 volte. 17° ferro: 12 m.
diritte, * 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra, 6 m. diritte,
2 m. rovesce, 12 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 volte.
19°, 21° e 23° ferro: lavorare come il 1° ferro. Ripetere sempre
dal 1° al 24° ferro.
CON L’UNCINETTO
Maglia bassa

Davanti: lavorare come descritto per il dietro.

Taglia: unica
Difficoltà: media
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OCCORRENTE
• g 900 di filato Super Soft colore grigio n. 20439
• Ferri circolari n. 3
• Ferri circolari n. 4
• Un ferro ausiliario
• Un uncinetto n. 3,00
• Un uncinetto n. 4,00
• Un ago da lana
• 4 bottoni tondi di cm 2,5 di diametro
• Un segnamaglie

ciare sui lati esterni, ogni 2 ferri, 3 m. per 4 volte, 2 m. per 4
volte e 3 m. per 4 volte. Resta 1 sola m. Tagliare il filo, lasciando
una lunga gugliata, farla passare nella m. rimasta e fissare il filo
sul rovescio. Con l’uncinetto n. 3,00 eseguire una riga a m. bassa lungo i due lunghi lati obliqui con diminuzioni. Tagliare e
fissare il filo. Con l’uncinetto n. 4,00 e il filo messo doppio,
eseguire una riga a maglia bassa lungo il lato superiore. Tagliare
e fissare il filo.
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Taglia: unica
Difficoltà: impegnativa
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poncho a trecce

76

33

33
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giacca con frange

Poncho a trecce

55 (57)

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a coste inglesi e trecce con i ferri n. 6
e il filato messo triplo sono pari a 18 m. e 24 ferri.

38 (42)

55 (57)

DAVANTI
SINISTRO

Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 54 (58) m. Lavorare
4 ferri a m. tubolare e 12 ferri a punto coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. diritta. A cm 3 dall’inizio,
cambiare i ferri e proseguire con i ferri n. 4 a m. rasata,

43 (45)

34

19 (21)

MANICA

52 (54)

DIETRO

ESECUZIONE
Nota: il poncho è lavorato col filato messo triplo.
Maniche: con i ferri n. 4 e il filato messo triplo avviare 49 m.
Lavorare 4 ferri a m. tubolare e 42 ferri a punto coste 1/1,
iniziando e terminando con 1 m. rovescia. Proseguire con i
ferri n. 6 a coste inglesi, sempre iniziando e terminando con 1
m. rovescia, per 40 ferri. Intrecciare, poi 12 m. per parte e lasciare le 25 m. in sospeso su uno spillone raccoglimaglie.

manica

55 (57)

DIETRO

36
MANICA

Poncho: con i ferri circolari n. 6 con cavo di 100 cm e il filato
messo triplo avviare 320 m. Chiudere il lavoro in tondo facendo
19 (21)

44

DAVANTI
DESTRO

CONFEZIONE
Cucire i sottomanica. Unire le m. intrecciate delle maniche alle
corrispondenti m. intrecciate del poncho.

MAGIA DELLA LANA

ESECUZIONE
Dietro, davanti destro e sinistro: si lavorano in un solo
pezzo. Con i ferri n. 3½ avviare 173 (185) m. Lavorare 4
ferri a m. tubolare e 12 ferri a punto coste 1/1, iniziando
e terminando con 1 m. diritta. A cm 3 di altezza dall’inizio, cambiare i ferri e proseguire con i ferri n. 4 a m. rasata, fino a cm 52 (54) dal bordo e terminare con 1
ferro a rovescio. Ora lavorare 2 ferri per formare l’apertura di una manica nel modo seguente: ** ferro seguente: (diritto del lavoro) lavorare 38 (42) m. diritte,
lasciare in sospeso le 38 (42) m. seguenti su uno spillone raccoglimaglie e, con un altro gomitolo del filo di lavorazione, lavorare le ultime 97 (101) m. a diritto. Ferro
seguente: (rovescio del lavoro) con questo nuovo gomitolo del filo di lavorazione lavorare le prime 97 (101)
m. a rovescio, tagliare questo filo, avviare a nuovo con il
filo di colore contrastante (che poi sarà sfilato) 38 (42) m.,
poi con il filo principale di lavorazione lavorare le restanti 38 (42) m. a rovescio e proseguire con questo filo. **
Lavorare a m. rasata per altri cm 55 (57) e terminare con
1 ferro a rovescio. Ora lavorare 2 ferri per formare l’apertura dell’altra manica come descritto da ** a **. Proseguire a m. rasata per altri cm 55 (57) e terminare con
1 ferro a rovescio. Intrecciare le m. morbidamente.
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CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata, già lavata, con
i ferri n. 4 sono pari a 21 m. e 35 ferri.

DAVANTI

14

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

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata - Punto coste 1/1
COSTE INGLESI:
1° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta doppia (= entrare col
ferro nella m. sotto quella che andrebbe lavorata e lavorarla
insieme questa a diritto) *, ripetere da * a * per tutto il ferro e
terminare con 1 m. rovescia. 2° ferro: * 1 m. diritta doppia, 1
m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con
1 m. diritta doppia. Ripetere sempre il 1° e il 2° ferro.
COSTE INGLESI IN TONDO:
(si lavorano su un numero di m. dispari)
Giro di base: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *, 1
m. diritta. 1° giro: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia doppia (= entrare col ferro nella m. sotto quella che andrebbe lavorata e lavorarla insieme a questa a rovescio) *, ripetere da * a *, 1 m. diritta. 2° giro: * 1 m. diritta doppia (= entrare col ferro nella m.
sotto quella che andrebbe lavorata e lavorarla insieme a questa a diritto), 1 m. rovescia *, ripetere da * a *, 1 m. diritta
doppia. Ripetere sempre il 1° e il 2° giro.
TRECCIA A DESTRA: (si lavora su 6 m.)
Dal 1° al 5° giro: lavorare a diritto. 6° giro: 6 m. incrociate a
destra (= mettere 3 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare
3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso). Ripetere sempre
questi 6 giri.
TRECCIA A SINISTRA: (si lavora su 6 m.)
Dal 1° al 5° giro: lavorare a diritto. 6° giro: 6 m. incrociate a
sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare
3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso). Ripetere sempre
questi 6 giri.

18

CONFEZIONE
Con l’ago da lana cucire i lati delle maniche. Poi cucire a
punto maglia le m. rimaste in sospeso sui due spilloni
raccoglimaglie di ciascuna manica, unendole alle rispettive m. lasciate in sospeso per le aperture delle maniche. Per unire metà delle maniche bisogna disfare le m.
avviate con il filo di colore contrastante. Il lato diritto
della manica (lato della piega) è sulla destra, guardando
il modellino, mentre il lato obliquo della manica (lato
della cucitura) è sulla sinistra, guardando il modellino,
verso la parte più ampia. Lavare il capo in lavatrice.
Frange: preparare 19 (20) frange. Per ciascuna, tagliare
4 fili di cm 40, piegarli a metà e con l’uncinetto annodarli lungo il lato del bordo a coste: attaccare una frangia alle due estremità e le altre a distanza regolare.

OCCORRENTE
• g 600 di filato Perlata d’Australia colore tortora n. 8402
• Ferri circolari n. 5 con cavo di 60 cm
• Ferri circolari n. 6 con cavo di 80 cm
• Ferri circolari n. 6 con cavo di 100 cm
• Un paio di ferri n. 4
• Un paio di ferri n. 6
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana
• 4 segnamaglie
• 2 spilloni raccoglimaglie

attenzione a non attorcigliare le m. e lavorare 4 giri a m. tubolare. Impostare poi il lavoro nel seguente modo: * lavorare 7 m. a
coste inglesi iniziando e terminando con 1 m. rovescia, mettere
un segnamaglie, lavorare 7 m. a coste inglesi iniziando e terminando con 1 m. diritta, mettere un segnamaglie, lavorare 7 m.
a coste inglesi iniziando e terminando con 1 m. rovescia, (6 m.
con treccia a destra, 11 m. a coste inglesi iniziando e terminando con 1 m. rovescia) per 3 volte, 6 m. con treccia a destra, 25
m. a coste inglesi iniziando e terminando con 1 m. rovescia, (6
m. con treccia a sinistra, 11 m. a coste inglesi iniziando e terminando con 1 m. rovescia) per 3 volte, 6 m. con treccia a sinistra
*, ripetere da * a * un’altra volta. Proseguire in questo modo e,
ogni 2 giri, ai lati dei due gruppi di 7 m. a coste inglesi indicati
dai segnamaglie (punta davanti e punta dietro del poncho) diminuire 1 m.: sul lato destro lavorare 2 m. insieme a diritto e sul
lato sinistro 1 accavallata semplice (= passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e su questa accavallare la m. passata).
A 16 cm dall’inizio inserire le maniche nel modo seguente: intrecciare i due gruppi di 25 m. a coste inglesi e al loro posto
lavorare le 25 m. di ogni manica lasciate in sospeso sui due
spilloni raccoglimaglie. Proseguire con i ferri circolari con cavo
di 80 cm, lavorando come precedentemente e continuando le
diminuzioni ogni 2 giri per 53 volte in totale: si sono eseguiti
106 giri in totale dopo il bordo tubolare. Restano 108 m. Togliere i segnamaglie. Proseguire con i ferri circolari n. 5 con cavo di
60 cm e lavorare 6 giri a punto coste 1/1 diminuendo 16 m. a
distanza regolare nel corso del 1° giro. Restano 92 m. Per il
collo, proseguire a coste inglesi per altri 17 cm, quindi lavorare
4 giri a m. tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago.
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OCCORRENTE
• g 700 (800) di filato Cashmere Light
colore grigio n. 8129
• Alcune gugliate di un filo in colore contrastante
• Un paio di ferri n. 3½
• Un paio di ferri n. 4
• Un uncinetto n. 3,00
• Un ago da lana
• 6 spilloni raccoglimaglie

Taglia: unica
Difficoltà: impegnativa

manica

aumentando ai lati 1 m., all’interno di 3 m., nel ferro
seguente e poi ogni 16 ferri per altre 5 (4) volte e ogni
14 (12) ferri per altre 5 (8) volte. A cm 49 (51) dal bordo
lasciare in sospeso su due spilloni le 76 (84) m.: le prime 38 (42) m. su uno spillone e le altre 38 (42) m.
sull’altro.

30 scollo

Taglie: 42 (46)
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: media

18

4

26 (28)

35

AI 2018/2019

