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Completo casual
ogni 6 ferri per 15 volte. A cm 65 (71) di altezza totale, intrecciare 35 (38) m. a destra (queste m. corrispondono allo scalfo al
quale verrà cucita la parte davanti della manica) quindi, per sbiecare 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).

Taglie: 42 (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: facile

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

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, proseguendo 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. corrispondono allo scalfo al quale verrà cucita la parte davanti della 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).

OCCORRENTE
• g 1000 (1100) di filato Cashmere Light colore beige n. 8130
di cui g 450 (500) per il pull e g 550 (600) per i pantaloni
• Un paio di ferri n. 4
• Un ago da lana
• Una striscia di elastico alta cm 1,5 e lunga circa cm 75 (80)
• Un ago e filo per cucire
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Maniche: con i ferri n. 4 avviare 61 (65) m. Per il polsino, lavorare 4 ferri a m. tubolare e proseguire a punto coste 1/1. A
cm 10 dall’inizio, proseguire a m. rasata sulle prime e ultime
24 (25) m. e a punto coste 1/1 sulle 13 (15) m. centrali. Aumentare 1 m. per parte ogni 12 ferri per 10 (11) volte. Ci sono
81 (87) m. A cm 41 (43) dal polsino, intrecciare tutte le m.
Collo: con i ferri n. 4 avviare 141 (149) m. Lavorare 4 f. a m.
tubolare e proseguire a punto coste 1/1. A cm 26 dall’inizio,
intrecciare tutte le maglie.
ESECUZIONE PANTALONI
Gamba destra: con i ferri n. 4 avviare 133 (139) m. Per il bordo inferiore lavorare 4 ferri a m. tubolare e proseguire a coste
1/1. A cm 2 dall’inizio, impostare il lavoro nel modo seguente:
52 (54) m. a m. rasata (davanti), 21 (23) m. a punto coste 1/1
(striscia laterale) e 60 (62) m. a m. rasata (dietro). A cm 22
(23) dal bordo, diminuire ai lati 1 m. ogni 10 (12) ferri per 4
volte. A cm 61 (63) dal bordo aumentare ai lati 1 m. ogni 8
(10) ferri per 4 volte. A cm 71 (74) dal bordo, per il cavallo del
davanti, sul lato destro intrecciare 4 m. e sul lato sinistro, per
il cavallo del dietro, intrecciare 12 m. Quindi sul lato destro
diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte e ogni 4 ferri altre 2
volte e contemporaneamente sul lato sinistro intrecciare 2 m.
ogni 2 ferri per 2 volte e diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 8 volte.
Restano 97 (103) m., di cui: 40 (42) m. a m. rasata (davanti),

9

39 (41)
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28 (30)

Davanti e lato superiore sinistro: si lavora in orizzontale iniziando 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 aumentare 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’apertura 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.

Davanti: lavorare come il dietro fino a cm 44 (47) dal bordo a
coste. Per lo scollo intrecciare le 31 (33) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, diminuendo sul lato dello
scollo, all’interno di 2 m., 2 m. ogni 2 ferri per 3 volte e 2 m.
ogni 4 ferri per 3 volte. Intrecciare le m. per le spalle come il
dietro e alla stessa altezza.

11,5 (12)

22 (23)

11,5 (12)

GAMBA
DESTRA
33 (35)
DAVANTI
E DIETRO

MANICA
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CONFEZIONE
Cucire le spalle, tenendo presente che i 12 (13) cm diritti, sul
lato esterno del margine superiore dei due davanti, corrispondono allo scalfo davanti al quale cucire la manica. Formare
delle pieghe lungo il margine inferiore del davanti destro (corrispondente 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 manica destra, facendo combaciare il bordo a coste al fondo e
sovrapponendo, per circa 5 cm, il davanti al lato superiore destro del davanti (il lato superiore destro rimarrà all’interno di
quello sinistro). Cucire il fianco sinistro e il sotto del prolungamento della manica sinistra, inserendo nella cucitura la base
del bordo d’apertura del lato superiore destro. Chiudere e
montare le maniche.

CONFEZIONE
Pull: unire la spalla destra. Cucire il ferro d’intreccio del collo
attorno allo scollo. Unire anche la spalla sinistra e i lati del
collo, tenendo conto che sarà rivoltato a metà. Attaccare le
maniche, in modo che la metà manica corrisponda con la cucitura delle spalle. Cucire i lati e i sottomanica.
Pantaloni: unire le gambe lungo il cavallo, poi lungo i lati interni. Rifinire a punto festone con l’ago da lana e il filo di lavorazione i due grandi occhielli del bordo-vita. Cucire ad anello
il bordo-vita e piegarlo a metà in modo tale che gli occhielli
siano all’esterno, sul davanti. Con l’ago da lana e il filo di lavorazione attaccare il bordo-vita lungo il lato superiore dei pantaloni. Inserire in questo l’elastico e con l’ago e il filo cucirlo ad
anello. Introdurre poi la cintura, facendola entrare da un occhiello e facendola uscire dall’altro, in modo che le due estremità si possano annodare nel centro davanti.

41 (43)

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.

ESECUZIONE PULL
Dietro: con i ferri n. 4 avviare 111 (117) m. Lavorare 4 ferri a
m. tubolare e proseguire a punto coste 1/1. A cm 10 dall’inizio, proseguire a m. rasata per cm 50 (54). Per le spalle intrecciare 14 (15) m. per parte ogni 2 ferri per 2 volte. Intrecciare
per lo scollo le 55 (57) m. rimaste.

Cintura: con i ferri n. 4 avviare 17 m. Lavorare 4 f. a m. tubolare e proseguire a punto coste 1/1 per cm 190 (194). Lavorare
4 ferri a m. tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

45 (47)
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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 intrecciare le m.

CAMPIONE
cm 10 x10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4 sono pari
a 25 m. e 34 ferri.

MAGIA DELLA LANA

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 sbiecare 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.

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

Bordo-vita (con coulisse): con i ferri n. 4 avviare 200 (212) m.
Lavorare 4 ferri a m. rasata. Proseguire a m. rasata, ma, per
formare due grandi occhielli, intrecciare 2 m. all’interno delle
prime e ultime 10 (12) m. e proseguire separatamente con
altri due gomitoli per 12 ferri. Avviare poi 2 m. all’interno delle
prime e ultime 10 (12) m., sopra le m. intrecciate, e proseguire con un solo gomitolo, riunendo così il lavoro, per altri
24 ferri. Intrecciare tutte le m.

6 (7)

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

Gamba sinistra: lavorare come la gamba destra, ma in senso
inverso.

44 (47)

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

21 (23) m. a punto coste 1/1 (striscia laterale) e 36 (38) m. a
m. rasata (dietro). A cm 28 (30) dagli intrecci per il cavallo,
intrecciare le m.

49 (51)

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
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Abito drappeggiato

25 (26)

53 (55)

22 (26)
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Gilet con frange

totale. Per lo scollo intrecciare le 54 (62) m. centrali e portare
a termine le due parti separatamente, diminuendo ancora a
lato dello scollo, ogni 2 ferri, 2 m. per 3 volte e 1 m. per 6
volte. Contemporaneamente sagomare le spalle come dietro.

OCCORRENTE
• g 400 (500) di filato Vip colore grigio n. 12504 di cui
g 250 (300) per il pull e g 150 (200) per gli shorts
• Un paio di ferri n. 3½
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana • Elastico alto cm 4 in misura

Maniche: avviare 70 (84) m. e lavorare a maglia tubolare per
1,5 cm. Proseguire a punto trecce, lavorando ai lati 2 m. a
maglia rasata e aumentando ai lati 1 m. ogni 18 ferri per 8
volte (sulle m. aumentate lavorare altre 2 m. a maglia rasata
diritta, 2 m. a maglia rasata rovescia e 4 m. a maglia rasata
diritta). A cm 45 (49) di altezza totale intrecciare le 86 (100)
m. ottenute.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata diritta
PUNTO TRECCE
(si lavora su un numero di m. multiplo di 14 + 10)
1° e 3° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. diritte, 2 m. rovesce,
4 m. diritte *, ripetere da * a * e terminare con 2 m. rovesce,
6 m. diritte, 2 m. rovesce. 2° ferro e ferri pari: lavorare le m.
come si presentano. 5° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a
destra (mettere 3 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 3 m.
diritte, poi a diritto le m. in sospeso), 2 m. rovesce, 4 m. diritte
*, ripetere da * a * e terminare con 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra, 2 m. rovesce. 7° e 9° ferro: * 2 m. rovesce, 6 m.
diritte, 2 m. rovesce, 4 m. diritte *, ripetere da * a * e terminare
con 2 m. rovesce, 6 m. diritte, 2 m. rovesce. Ripetere sempre
questi 10 ferri.

CONFEZIONE
Per il bordo dello scollo, avviare 6 m. e lavorare a maglia rasata in sbieco, eseguendo 1 aumento intercalato internamente alla 1ª m. e 2 m. insieme a diritto internamente all’ultima
m., in tutti i ferri sul diritto del lavoro. Raggiunta la lunghezza
necessaria per rifinire lo scollo intrecciare le m. Unire le spalle
e fissare il bordo lungo lo scollo. Cucire i fianchi, chiudere e
montare le maniche.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto trecce con i ferri n. 3½
sono pari a 35 m. e 35 ferri.
ESECUZIONE PULL
Dietro: avviare 122 (136) m. e lavorare a maglia tubolare per
1,5 cm. Proseguire a punto trecce aumentando ai lati 1 m.
ogni 10 ferri per 4 volte e 1 m. ogni 8 ferri per 3 volte (1 m.
ogni 10 ferri per 7 volte). Poi avviare a nuovo ai lati 2 m. ogni
2 ferri per 2 volte e 3 m. ogni 2 ferri per 2 volte [= 156 (170)
m.]. A 38 (42) cm di altezza totale, per sagomare le spalle,
intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 3 m. per 13 (14) volte. Al termine, intrecciare le 78 (86) m. rimaste.
Davanti: si lavora come il dietro fino a 35 (38) cm di altezza

Davanti: si lavora come il dietro fino a 59 (63) cm di
altezza totale. Per lo scollo intrecciare le 15 m. centrali e
portare a termine le due parti separatamente, diminuendo ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m.
e 1 m. per 3 volte. Contemporaneamente sagomare le
spalle come nel dietro.

OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Maxi Soft colore bianco n. 10001
• Un paio di ferri n. 5
• Un ago da lana

Cappuccio: avviare 62 m. e lavorare a grana di riso, alternando le m. in modo da poter lavorare le 2 m. centrali a m. rasata diritta. Ai lati di queste 2 m. aumentare
1 m. ogni 2 ferri per 8 volte. Al termine degli aumenti
proseguire su tutte le m. a grana di riso. A cm 27 di altezza totale, dividere il lavoro a metà e terminare le due
parti separatamente, diminuendo verso il centro, 1 m.
ogni 2 ferri per 5 volte. Intrecciare poi le m. rimaste.

PUNTI IMPIEGATI
Grana di riso - Maglia rasata diritta
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a grana di riso con i ferri n. 5 sono
pari a 17 m. e 28 ferri.

CONFEZIONE
Unire le spalle. Cucire il cappuccio nel centro dietro, quindi fissarlo lungo lo scollo. Cucire i fianchi, lasciando un’apertura per le braccia di circa 20 (22) cm. Rifinire il fondo
del gilet, applicando circa 35 frange di circa 10 cm di altezza, formate da 4 fili ciascuna. Eseguire due cordoncini
di circa 30 cm e rifinirli con una nappina. Fissare i cordoncini ai lati dello scollo, alla base del cappuccio.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 73 (79) m. e lavorare a grana di riso. A
60 (64) cm di altezza totale, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 4 m. per 3 volte e 3 m. per
3 volte, (4 m. per 6 volte). Al termine, intrecciare le m.
rimaste.

12 (14)
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12 (14)

12 (14)

18

12 (14)

MAGIA DELLA LANA

ESECUZIONE SHORTS
Gamba destra: avviare 160 (174) m. e lavorare a maglia tubolare per 1,5 cm. Proseguire a punto trecce (omettere le prime
e le ultime 2 m. del punto) aumentando, per il cavallo, a destra 1 m. ogni 2 ferri per 1 volta e 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte
e a sinistra 1 m. ogni 4 ferri per 2 volte e 1 m. ogni 2 ferri per
3 volte [= 169 (183) m.]. A 6 (8) cm di altezza totale diminuire
a destra 1 m. ogni 2 ferri per 1 volta e 1 m. ogni 4 ferri per 5
volte e a sinistra 2 m. ogni 2 ferri per 5 volte e 1 m. ogni 2
ferri per 9 volte. A 29 (33) cm di altezza totale, terminare con
il 10° ferro del punto, mantenere l’impostazione data dal punto trecce, ma omettere le 6 m. incrociate, che verranno semplicemente lavorate a maglia rasata diritta. Eseguiti 5 cm senza
intrecci, intrecciare le maglie.

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: facile

6

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: media

5

Pull e shorts a trecce

DAVANTI

59 (63)

DIETRO

CONFEZIONE
Unire le gambe al centro. Piegare gli ultimi 5 cm, senza intrecci, sul rovescio e fissare il bordo con punti nascosti, dopo aver
inserito l’elastico tagliato in misura e chiuso ad anello.

60 (64)

Gamba sinistra: si lavora come la destra, ma in senso inverso.

24 (28)
41 (45)

42 (46)
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Pull a coste

Pull con cuore
Bordo dello scollo: con i ferri n. 4 e un filo di colore nero
avviare 120 (126) m. e lavorare 1 ferro a diritto. Con il
bianco lavorare 8 ferri a punto coste 1/1 e 4 ferri a maglia
tubolare, poi chiudere le m. a punto maglia con l’ago.
CONFEZIONE
Con l’ago da lana e il nero ricamare il cuore a punto
maglia seguendo lo schema, disponendolo al centro del
davanti, a circa 28 cm di altezza totale. Cucire una spalla. Cucire il bordo lungo scollo sfilando il ferro in colore
nero e fissando maglia dopo maglia a punto indietro.
Cucire il bordo dello scollo e anche l’altra spalla. Cucire i
fianchi, chiudere e montare le maniche.

OCCORRENTE
• Filato Class di cui g 250 (300) bianco e g 50 nero
• Un paio di ferri n. 4 e n. 5½
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Punto coste 1/1 - Maglia rasata

SCHEMA DEL CUORE

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 5½
sono pari a 20 m. e 26 ferri.

OCCORRENTE
• g 850 (950) di filato Camel Hair grigio scuro n. 5406
• Un paio di ferri n. 4
• Un ago da lana
• 4 segnamaglie

avviare a nuovo 116 (124) m. e sul lato destro, per la
spalla, aumentare 1 m. ogni 2 ferri per 5 (7) volte e ogni
4 ferri per 5 volte [= 192 (206) m.]. Mettere un segnamaglie sul lato destro alla fine degli aumenti (per l’inizio
dello scollo). Lavorare senza aumenti per cm 34 (36).
Mettere un altro segnamaglie sul lato destro (per la fine
dello scollo). Per la spalla, sul lato destro diminuire 1 m.
ogni 4 ferri per 5 volte e ogni 2 ferri per 5 (7) volte.
Quindi, sul lato sinistro, intrecciare 116 (124) m. Restano
le 66 (70) m. dell’altra manica. Lavorare a punto coste
2/2 per cm 66,5 (69,5) e per 6 ferri a m. tubolare (= 0,5
cm). Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Punto coste 2/2

Dietro: si lavora come il davanti, iniziando dalla manica
destra.

CAMPIONE
cm 10 x10 lavorati a coste 2/2 con i ferri n. 4 sono pari
a 28 m. e 40 ferri.

Collo: con i ferri n. 4 avviare 54 (58) m. e lavorare a punto coste 2/2 per cm 68 (72), quindi intrecciare le m.
CONFEZIONE
Unire il davanti e il dietro sui lati, sulle spalle e lungo i
sottomanica, tenendo conto che in fondo a ogni manica
c’è un risvolto alto cm 20. Cucire il collo ad anello: la cucitura va collocata nel centro dietro. Cucire il collo lungo
lo scollo, facendolo rivoltare poi sul davanti

ESECUZIONE
Davanti: si lavora da lato a lato, iniziando dalla manica
sinistra. Con i ferri n. 4 avviare 66 (70) m. e lavorare 6
ferri a m. tubolare (= 0,5 cm). Proseguire a punto coste
2/2. A cm 67 (70) di altezza dall’inizio, sul lato sinistro

20

34 (36)

7,5 (8,5)

47 (50)
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= bianco
MANICA
DESTRA

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.

MANICA
SINISTRA

67 (70)

8 (9)

DAVANTI
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41 (44)

10 (11)

17 (18)

16 (17)

8 (9)

7,5 (8,5)

La freccia indica la direzione del lavoro.
41 (44)

= nero

47 (50)

MAGIA DELLA LANA

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4 e il bianco avviare 81 (89) m. e, per
il bordo, lavorare 8 ferri a m. tubolare e 12 ferri a punto
coste 1/1 (= 5 cm). Proseguire con i ferri n. 5½ a maglia
rasata, diminuendo ai lati, internamente alle prime e alle
ultime 2 m., 1 m. nel 1° ferro e poi ogni 6 ferri altre
5 volte. Al termine dopo 6 (10) ferri aumentare ai lati,
internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. e poi
ogni 14 ferri altre 4 volte [= 79 (87) m.]. A 40 (43) cm di
altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi
contemporaneamente diminuire internamente alle prime e alle ultime 4 m., 1 m. ogni 4 ferri per 4 (5) volte. A
16 (17) cm di altezza dagli scalfi, per sagomare le spalle,
intrecciare ai lati 6 (8) m. e 5 m. per 2 volte. Al termine
intrecciare le 35 (37) m. centrali rimaste per lo scollo.
Davanti: si lavora come il dietro fino a 46 (49) cm di altezza totale, quindi per lo scollo intrecciare le 15 (17) m.
centrali e portare a termine le due parti separatamente
diminuendo ancora ai lati dello scollo, internamente alle
prime e alle ultime 3 m., 2 m. ogni 2 ferri per 4 volte e
2 m. dopo 4 ferri per 1 volta. Sagomare le spalle come
dietro, alla stessa altezza.
Maniche: con i ferri n. 4 e il bianco avviare 44 (52) m. e,
per il bordo, lavorare 8 ferri a m. tubolare e 12 ferri a
punto coste 1/1 (= 5 cm). Proseguire con i ferri n. 5½ a
maglia rasata, aumentando ai lati 1 m. internamente alle
prime e alle ultime 2 m. [= 46 (54) m.]. A 6,5 (9,5) cm di
altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi
contemporaneamente diminuire 2 m. internamente alle
prime e alle ultime 4 m. e ogni 4 ferri altre 2 volte, 2 m.
ogni 6 ferri per 2 volte e 2 m. ogni 4 ferri per 1 (3) volte.
Al termine, a 12 (13) cm di altezza dagli scalfi intrecciare
le 18 m. rimaste.

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

23 (25)

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: media

49 (53)
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35 (38)

39 (43)
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pull geometrico

Manica sinistra: si lavora come la destra, usando il colore bianco al posto del colore grigio.
CONFEZIONE
Cucire una spalla. Per il bordo dello scollo con i ferri
n. 5½ e il bianco riprendere 106 (116) m. e lavorare a
punto coste 2/2 per 12 (14) ferri, quindi intrecciare le
m. Cucire il bordo e l’altra spalla. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.
9,5 (10,5)

17 (19)

9,5 (10,5)
11,5 (12,5) 6 (8) 11,5 (12,5)
8 (9)

14 (15)

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ e il nero avviare 96 (104) m. e,
per il bordo, lavorare 14 ferri a punto coste 2/2 (= 5
cm). Proseguire a maglia rasata impostando i colori
come segue: (diritto del lavoro) 10 m. con il grigio, 76 (84)
m. con il nero e 10 m. con il bianco. A ogni cambio di
colore incrociare i fili sul rovescio per evitare la formazione di buchi. Proseguire allargando la lavorazione delle m. laterali in grigio e in bianco, e di conseguenza diminuendo quelle centrali m. in nero, di 1 m. ogni 2 ferri
fino a rimanere solo con le 2 m. centrali in nero. A questo punto, proseguire allargando la lavorazione delle m.
in bianco in diagonale di 1 m. ogni 2 ferri e diminuendo
quelle in grigio, fino a raggiungere la spalla. Contemporaneamente, a 35 (38) cm di altezza dal bordo, per gli
scalfi, intrecciare ai lati 6 m., poi contemporaneamente
diminuire, internamente alle prime e ultime 2 m., 1 m.
ogni 2 ferri per 6 volte. A 16 (17) cm di altezza dagli
scalfi intrecciare le 72 (80) m. rimaste.

DAVANTI
E DIETRO

MANICA

MANICA
SINISTRA

48 (52)

5

5

Davanti: si lavora come il dietro invertendo però i colori [= 10 m. con il bianco, 76 (84) m. con il nero e 10 m.
con il grigio], fino a 48 (51) cm di altezza totale, quindi

5

20 (24)

DAVANTI

Direzione
del lavoro

20 (22)

MANICA
DESTRA

24 (27)

DIETRO

25 (29)

24

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 5½
sono pari a 20 m. e 26 ferri.

36 (39)

CONFEZIONE
Cucire i fianchi e i sottomanica. Cucire le m. d’avvio alle m.
dell’ultimo giro del collo chiudendolo ad anello. Cucire il lato
sinistro dell’anello ottenuto intorno allo scollo.

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2 - Maglia rasata

Manica destra: con i ferri n. 5½ e il colore nero avviare
40 (44) m. e, per il bordo, lavorare 14 ferri a punto coste
2/2 (= 5 cm). Proseguire a maglia rasata aumentando
ai lati, internamente alle prime e ultime 2 m., 1 m. ogni
10 ferri per 9 volte (1 m. alternativamente ogni 8 e ogni
10 ferri per un totale di 11 volte). Sul ferro ci sono 58
(66) m. A 36 (39) cm di altezza dal bordo, per gli scalfi,
intrecciare ai lati 6 m., poi contemporaneamente diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m.
ogni 2 ferri per 17 (19) volte. CONTEMPORANEAMENTE
a cm 35 (37) di altezza totale, proseguire con il grigio
fino al termine del lavoro. A 14 (15) cm di altezza dagli
scalfi intrecciare le 12 (16) m. rimaste.

43 (46)

ESECUZIONE
Si lavora in un unico pezzo, iniziando dalla manica sinistra. Con
l’uncinetto tunisino n. 10,00 avviare 50 (54) catenelle e lavorare
a punto colonnine. A cm 25 (29) di altezza totale [pari a 25 (29)
giri] aumentare ai lati 1 m. ogni giro per 10 (12) volte quindi,
per il dietro e il davanti, avviare a nuovo, ai lati, 10 (12) catenelle [= 90 (102) m.]. Proseguire impostando il lavoro nel modo
seguente: 10 (12) m. a punto colonnine, 20 (22) m. a punto
traforato, 30 (34) m. a punto colonnine, 20 (22) m. a punto
traforato, 10 (12) m. a punto colonnine. A cm 43 (50) di altezza
totale [pari a 43 (50) giri], per lo scollo, dividere le m. a metà e
proseguire sulle due parti separatamente. A cm 67 (77) di altezza totale [pari a 67 (77) giri], riunire le m. e continuare su tutte
le 90 (102) m. A cm 75 (86) di altezza totale [pari a 75 (86) giri],
lavorare a punto colonnine su tutte le m. e, contemporaneamente, per completare il dietro e il davanti, interrompere la lavorazione, ai lati, su 10 (12) m., quindi diminuire ancora ai lati
1 m. ogni giro per 10 (12) volte. A cm 110 (127) di altezza totale [pari a 110 (127) giri)], tagliare e fissare il filo.
Collo: con l’uncinetto tunisino n. 10,00 avviare 12 m. e lavorare
a punto colonnine. A cm 48 (54) di altezza totale [pari a 48 (54)
giri], tagliare e fissare il filo.

OCCORRENTE
• Filato Super Soft di cui g 200 (250) bianco,
g 150 (200) nero e g 200 (250) grigio
• Un paio di ferri n. 5½
• Un ago da lana

per lo scollo, intrecciare le 20 (24) m. centrali e portare
a termine le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m. per
2 volte. A 8 (9) cm di altezza dallo scollo, intrecciare le
19 (21) m. rimaste per ciascuna spalla.

16 (17)

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati coi vari punti e l’uncinetto tunisino n. 10,00
= 10 m. e 10 giri (= 1 riga di andata e 1 riga di ritorno).

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

MAGIA DELLA LANA

PUNTI IMPIEGATI
PUNTO TUNISINO SEMPLICE
(ogni giro è formato dalla riga di andata
e dalla riga di ritorno)
Riga di andata: entrare con l’uncinetto nella 2ª catenella
dall’uncinetto, gettare il filo ed estrarre 1 m., * entrare con
l’uncinetto nella catenella seguente, gettare il filo ed estrarre 1
m. *, ripetere da * a * per tutta la riga (= sull’uncinetto 1 m. per
ogni catenella). 1ª riga di ritorno: non voltare, con 1 gettato
chiudere la 1ª m. sull’uncinetto, * gettare il filo sull’uncinetto e
chiudere le 2 m. seguenti *, ripetere da * a * fino a rimanere
con 1 m. È così terminato il 1° giro. Righe di andata seguenti:
1 catenella, * entrare con l’uncinetto, da destra a sinistra, nel
filo verticale della m. della riga di andata precedente, gettare il
filo sull’uncinetto ed estrarre 1 m. *, ripetere da * a * in ogni
filo verticale seguente. Eseguire le righe di ritorno seguenti
lavorando come indicato per la 1ª riga di ritorno.
PUNTO COLONNINE (si lavora su un numero di m. pari)
Lavorare il 1° giro del punto tunisino semplice.
1ª riga di andata a punto colonnine: 1 catenella, inserire
l’uncinetto, dal davanti al dietro, tra i 2 fili verticali della m.
sottostante, gettare il filo sull’uncinetto ed estrarre 1 m., * inserire l’uncinetto, dal davanti al dietro, tra i 2 fili verticali della
m. sottostante, gettare il filo sull’uncinetto ed estrarre
1 m., 1 gettato, saltare 1 m. *, ripetere da * a * per tutta la riga
e terminare inserendo l’uncinetto, dal davanti al dietro, tra i
2 fili verticali dell’ultima m., gettare il filo ed estrarre l’ultima m.
1ª riga di ritorno a punto colonnine: non voltare, con 1 gettato chiudere la 1ª m. sull’uncinetto, * gettare il filo sull’uncinetto e chiudere le 2 m. seguenti *, ripetere da * a * fino a rimanere con 1 m. È così terminato il 1° giro a punto colonnine.
2ª riga di andata a punto colonnine: 1 catenella, inserire
l’uncinetto, dal davanti al dietro, tra i 2 fili verticali della m.
sottostante, gettare il filo sull’uncinetto ed estrarre 1 m., * inserire l’uncinetto, dal davanti al dietro, tra i 2 fili verticali della
m. sottostante, gettare il filo sull’uncinetto ed estrarre
1 m., 1 gettato, saltare la barretta orizzontale formata dal gettato del giro precedente *, ripetere da * a * per tutta la riga e
terminare inserendo l’uncinetto, dal davanti al dietro, tra i 2 fili
verticali dell’ultima m., gettare il filo ed estrarre l’ultima m.
2ª riga di ritorno a punto colonnine: non voltare, con 1 gettato chiudere la 1ª m. sull’uncinetto, * gettare il filo sull’uncinetto e chiudere le 2 m. seguenti *, ripetere da * a * fino a rimanere con 1 m. È così terminato il 2° giro a punto colonnine.
Ripetere sempre il 2° giro a punto colonnine.
PUNTO TRAFORATO (si lavora su un numero di m. pari)
Lavorare il 1° giro del punto tunisino semplice.
1ª riga di andata a punto traforato: 1 catenella, * entrare con
l’uncinetto, da destra a sinistra, nel filo verticale della m. della
riga di andata precedente, gettare il filo sull’uncinetto ed
estrarre 1 m., 1 gettato, saltare 1 m. *, ripetere da * a * per
tutta la riga. 1ª riga di ritorno a punto traforato: non voltare,

50 (54)

OCCORRENTE
• g 750 (850) di filato Alpaca Superfine panna n. 7607
• Un uncinetto tunisino n. 10,00
• Un ago da lana

con 1 gettato chiudere la 1ª m. sull’uncinetto, * gettare il filo
sull’uncinetto e chiudere le 2 m. seguenti *, ripetere da * a *
fino a rimanere con 1 m. È così terminato il 1° giro a punto
traforato. 2ª riga di andata a punto traforato: 1 catenella, *
entrare con l’uncinetto, da destra a sinistra, nel filo verticale
della m. della riga di andata precedente, gettare il filo sull’uncinetto ed estrarre 1 m., inserire l’uncinetto sotto la barretta
orizzontale formata dal gettato del giro precedente, gettare il
filo sull’uncinetto ed estrarre 1 m. *, ripetere da * a * per tutta
la riga. 2ª riga di ritorno a punto traforato: lavorare come la
1ª riga di ritorno. È così terminato il 2° giro a punto traforato.
Ripetere sempre il 1° e il 2° giro.

20 (24)

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: impegnativa

35 (38)

Pull-poncho

10 (12)

40 (45)

10 (12)

25 (29)

25
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Pull con intrecci

dolcevita con diagonale

17 (20)

OCCORRENTE
• g 650 (750) di filato Feeling petrolio n. 12959
• Un paio di ferri n. 5½ e un ferro in più n. 5½
• Un ferro ausiliario • Un ago da lana
• Spilloni raccoglimaglie
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2 - Maglia rasata diritta e rovescia
PUNTO INTRECCI: si lavora su un numero di m. multiplo
di 24 + 12, seguendo lo schema e la legenda. Ripetere
dal 3° al 30° ferro. Per le m. incrociate lavorare come
segue: 3 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 2 m. diritte e poi a diritto la
m. in sospeso. 3 m. incrociate a destra A: mettere 1 m.
in sospeso dietro il lavoro, lavorare 2 m. diritte e poi a
rovescio la m. in sospeso. 3 m. incrociate a sinistra:
mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 1 m.
diritta e poi a diritto le m. in sospeso. 3 m. incrociate a
sinistra A: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro,
lavorare 1 m. rovescia, poi a diritto le m. in sospeso.
PUNTO INTRECCI
30

15 (15,5)

28

4 (6)

15 (15,5)

26

35 (39)

24

4 m. incrociate a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare 2 m. diritte e poi a diritto le m. in
sospeso. 4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 2 m. diritte e poi a diritto le m. in sospeso.
LAVORAZIONE A FERRI ACCORCIATI: prima di voltare il
lavoro, eseguire 1 m. avvolta a rovescio oppure a diritto.
MAGLIA AVVOLTA A DIRITTO: portare il filo davanti al
lavoro, passare la m. seguente sul ferro destro prendendola a rovescio e riportare il filo dietro il lavoro, inserire
il ferro sinistro nella m. passata e riportarla sul ferro sinistro, si formerà così una barretta di filo alla base, e
voltare il lavoro (il filo si trova nella giusta posizione per
lavorare a rovescio nel ferro seguente). Nel ferro seguente riprendere il filo e lavorare la m.: inserire il ferro
destro sotto il filo avvolto dal davanti verso il dietro e
portarlo sul ferro sinistro dietro alla m. avvolta, passandolo sopra la m. in modo da nasconderlo sul diritto del
lavoro, quindi lavorare a diritto il filo avvolto insieme alla
m., evitando così la formazione di buchi.
MAGLIA AVVOLTA A ROVESCIO: portare il filo dietro al
lavoro, passare la m. seguente sul ferro destro prendendola a rovescio, inserire il ferro sinistro nella m. passata
e riportarla sul ferro sinistro, si formerà così una barretta
di filo alla base (il filo si trova nella giusta posizione per
lavorarlo a diritto nel ferro seguente). Nel ferro seguente
riprendere il filo e lavorare la m.: inserire il ferro destro
sotto il filo avvolto dal dietro verso il daRipetere dal 3° ferro
vanti e portarlo sul ferro sinistro dietro
alla m. avvolta, passandolo sopra la m.
29
in modo da nasconderlo sul diritto,
27
quindi lavorare a rovescio il filo avvolto
25
insieme alla m.
23
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Davanti: con i ferri n. 5½ e il nero avviare 94 (102) m. e,
per il bordo, lavorare 8 ferri a punto coste 1/1. Proseguire
a maglia rasata e, dopo 14 (18) ferri, iniziare la diagonale
inserendo il colore bianco: ferro seguente: (diritto del
lavoro) 93 (101) m. diritte in nero e 1 m. diritta in bianco. Proseguire allargando la lavorazione delle m. in
bianco, e di conseguenza diminuendo quella delle m.
lavorate in nero, di 1 m. ogni 2 ferri per 1 volta e di 1 m.

CONFEZIONE
Cucire una spalla, quindi per il collo con i ferri n. 5½ e il
bianco riprendere lungo lo scollo 120 (124) m. e lavorare
a punto coste 1/1 per 22 (24) cm. Intrecciare le m. e
cucire i lati del collo, tenendo conto che andrà rivoltato,
e l’altra spalla. Cucire i fianchi, chiudere e montare le
maniche.

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: impegnativa

12
11

47 (51)

19 (21)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

= 1 m. diritta

= 1 m. rovescia

MOTIVO DA RIPETERE

= 3 m. incrociate a destra

= 3 m. incrociate a destra A

= 3 m. incrociate a sinistra

= 3 m. incrociate a sinistra A

= 4 m. incrociate a destra

= 4 m. incrociate a sinistra

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro.
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ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5½ e il nero avviare 94 (102) m. e,
per il bordo, lavorare 8 ferri a punto coste 1/1. Proseguire
a maglia rasata e, dopo 14 (18) ferri, iniziare la diagonale
inserendo il colore bianco: ferro seguente: (diritto del
lavoro) 1 m. diritta in bianco e 93 (101) m. diritte in
nero. Al cambio di colore incrociare i fili sul rovescio del
lavoro per evitare la formazione di buchi. Proseguire allargando la lavorazione delle m. in bianco, e di conseguenza diminuendo quella delle m. lavorate in nero, di
1 m. ogni 2 ferri per 1 volta e di 1 m. ogni ferro per 1
volta fino a raggiungere l’altezza della spalla. A 58 (62)
cm di altezza totale intrecciare le m., colore su colore.

Manica sinistra: si lavora come la destra, usando solamente il colore nero.

51 (53)

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 5½
sono pari a 20 m. e 24 ferri.

3

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1 - Maglia rasata

Manica destra: si lavora dall’alto verso il basso. Con i
ferri n. 5½ e il bianco avviare 70 (78) m. e proseguire a
maglia rasata diminuendo ai lati, internamente alle prime
e ultime 2 m., 1 m. ogni 6 ferri per 16 (18) volte. Eseguita la 15ª (17ª) diminuzione, proseguire con il colore
nero. Eseguiti 8 ferri, sempre con il nero, proseguire per
il polso a punto coste 1/1, per 16 ferri, quindi intrecciare
le 38 (42) m. rimaste.

55 (59)

OCCORRENTE
• g 500 (600) di filato Misina di cui g 250 (300) bianco
e g 250 (300) nero
• Un paio di ferri n. 5½
• Un ago da lana

ogni ferro per 1 volta fino a raggiungere l’altezza della
spalla. A 51 (53) cm di altezza dal bordo, per lo scollo,
intrecciare le 20 (26) m. centrali e portare a termine le
due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m. per 2 volte. A
4 (6) cm di altezza dallo scollo intrecciare le 30 (31) m.
rimaste per ciascuna spalla.

3

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

27

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto intrecci con il
filato doppio sono pari a 19 m. e 23 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia
con il filato doppio sono pari 17 m. e 23
ferri.
ESECUZIONE
Nota: lavorare con il filato doppio.
Dietro: avviare 86 (94) m. e, per il bordo, lavorare 14 ferri a punto coste 2/2
(= cm 7). Proseguire aumentando 4 m.
a distanza regolare nel 1° ferro e impostando il lavoro come segue: 3 (7) m. a
m. rasata rovescia, 84 m. a punto intrecci, 3 (7) m. a m. rasata rovescia. A cm 42
(46) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 5 m., poi diminuire, all’interno di 2 m. che si lavoreranno a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte.

AI 2019/2020

Pull con intrecci
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49,5 (53,5)
24,5 (26,5)

29

3

35 (39)

8,5 (10)

16,5 (18,5)

20 (22)

8

8,5 (10)

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati con i punti sono pari a 20 m.
e 27 ferri. Le 10 m. della treccia misurano cm 3.

CONFEZIONE
Cucire le m. avviate della treccia alle 10 m. intrecciate
al centro del davanti. Cucire i lati della treccia alle due
parti del davanti, eseguendo piccoli punti solo ai lati
dei 2 ferri centrali tra un incrocio e l’altro, in modo da
creare un motivo traforato (tra una cucitura e l’altra
passare il filo, in modo invisibile, tra le m. del davanti).
Unire la spalla sinistra: mettere le m. relative alla spalla
dietro e davanti su due ferri diversi, affiancarli e, con
un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo 1 m. di ciascun ferro. Per il collo, riprendere 86 (94) m. intorno
allo scollo, compreso il margine superiore della treccia,
e lavorare 24 ferri a punto coste 2/2, quindi intrecciare
le m. Unire la spalla destra come la sinistra e cucire i
lati del collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i
fianchi lasciando aperti i lati del bordo a coste, creando
gli spacchetti laterali.

7

ESECUZIONE
Dietro: avviare 99 (107) m. e, per il bordo, lavorare 24
ferri a punto coste 2/2 (= cm 8). Proseguire a m. rasata
diritta. A cm 38 (42) di altezza totale proseguire a coste
fantasia iniziando e terminando con 3 m. rovesce. A cm
54 (60) di altezza totale lasciare tutte le m. in sospeso.
Davanti: avviare 102 (112) m. e lavorare il bordo come
dietro. Proseguire come segue: 46 (51) m. a m. rasata
diritta aumentando 3 (2) m. [= 49 (53) m.], intrecciare
10 m., 46 (51) m. a m. rasata diritta aumentando 3 (2)
m. [= 49 (53) m.]. Proseguire sulle due parti separatamente. A cm 32 (35) di altezza totale proseguire nel
modo seguente: lato destro: lavorare a m. rasata diritta
fino alle ultime 4 m. e lavorare queste 4 m., che risultano verso il centro, a coste fantasia, quindi proseguire
aumentando la lavorazione a coste fantasia di 4 m. ogni
2 ferri altre 4 (6) volte, di 4 m. ogni ferro per 6 (5) volte,
di 5 m. ogni ferro per 1 volta e di conseguenza diminuendo la lavorazione a m. rasata diritta fino ad avere
tutte le m. a coste fantasia. A cm 47 (53) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare a sinistra, ogni 2 ferri, 5 (7) m.,
2 m. per 2 volte, poi diminuire, all’interno di 2 m., che si
lavoreranno a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per 4
volte (per le diminuzioni lavorare 2 m. insieme a dirit-

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2 - Maglia rasata diritta
TRECCIA: (si lavora su 10 m)
1° e 3° ferro: a diritto. 2° ferro e ferri pari: a rovescio.
5° ferro: 10 m. incrociate a sinistra (= mettere 5 m. in
sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare
a diritto le 5 m. seguenti, poi a diritto le m. in sospeso).
7° e 9° ferro: a diritto. Ripetere questi 10 ferri.
COSTE FANTASIA: (si lavorano su un multiplo di 4 m.)
1° ferro: a diritto. 2° ferro: * 3 m. rovesce, 1 m. diritta,
*, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere questi
2 ferri.

7

CONFEZIONE
Unire la spalla sinistra: mettere le m. della spalla dietro
e davanti su due ferri diversi, affiancarli e, con un terzo
ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. di ogni
ferro. Per il bordo dello scollo, riprendere 106 (110) m.
intorno allo scollo e lavorare 4 ferri a punto coste 2/2,
poi intrecciare le m. a rovescio sul diritto del lavoro. Unire la spalla destra come la sinistra e cucire i lati del bordo allo scollo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le
maniche.

OCCORRENTE
• g 300 (400) di filato Feeling arancione n. 8451
• Un paio di ferri n. 4 e un ferro in più n. 4
• Un ferro ausiliario • Un ago da lana
• Spilloni raccoglimaglie

to). A cm 54 (60) di altezza totale, lasciare in sospeso le
36 (38) m. rimaste per la spalla. Lato sinistro: lavorare
le prime 4 m., che risultano verso il centro, a coste fantasia e le rimanenti m. a m. rasata diritta, quindi aumentare la lavorazione a coste fantasia e di conseguenza
diminuire la lavorazione a m. rasata diritta fino ad avere
tutte le m. a coste fantasia, come nel lato destro. A cm
47 (53) di altezza totale, per lo scollo, intrecciare a destra, ogni 2 ferri, 5 (7) m., 2 m. per 2 volte, poi diminuire, all’interno di 2 m., che si lavoreranno a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte (lavorare 1 accavallata
semplice). A cm 54 (60) di altezza totale, lasciare in sospeso le 36 (38) m. rimaste per la spalla.
Treccia: avviare 10 m. e lavorare a punto treccia. A cm
39 (45) di altezza totale intrecciare.
Maniche: avviare 38 (46) m. e, per il bordo, lavorare 20
ferri a punto coste 2/2 (= cm 7). Proseguire a m. rasata
diritta. A partire dall’11° ferro aumentare ai lati, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 10 ferri per 8 volte. A cm 42 (46)
di altezza totale, intrecciare le 54 (62) m. ottenute.

39 (45)

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

8

re la m. avvolta, lavorare 3 m., 1 m. avvolta, quindi lasciarle in sospeso. Riprendere la lavorazione sulle 35 m. del
lato destro del davanti, sulle 16 (24) m. centrali lasciate
in sospeso, aumentando 4 m. a distanza regolare, e sulle
35 m. del lato sinistro, quindi proseguire su tutte le m.
come impostato in precedenza [= 90 (98) m.]. A cm 42
(46) di altezza totale, misurati sul fianco, per gli scalfi,
intrecciare ai lati 5 m., poi diminuire, all’interno di 2 m.
che si lavoreranno a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per
5 volte. A cm 51 (57) di altezza totale, misurati sul fianco,
per lo scollo, intrecciare le 18 (22) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente intrecciando ancora ai
lati dello scollo, ogni 2 ferri, 4 m. per 2 volte e 1 m. per 2
volte. A cm 59 (65) di altezza totale lasciare in sospeso le
16 (18) m. rimaste per ciascuna spalla.
Maniche: avviare 38 (48) m. e lavorare il bordo come
dietro. Proseguire aumentando 2 m. nel 1° ferro e impostando la lavorazione nel modo seguente: 2 (7) m. a m.
rasata rovescia, 36 m. a punto intrecci, 2 (7) m. a m.
rasata rovescia. A partire dall’11° ferro aumentare ai lati,
all’interno di 2 m., 1 m. ogni 10 ferri per 8 volte lavorando a punto intrecci le m. aumentate e le m. inizialmente
lavorate a m. rasata rovescia. A cm 45 (49) di altezza
totale, per l’arrotondamento della manica, intrecciare ai
lati 5 (6) m., poi diminuire, all’interno di 2 m. che si lavoreranno a m. rasata diritta, 1 m. ogni 2 ferri per 15
(16) volte, 2 m. ogni 2 ferri per 2 (3) volte, infine intrecciare le 8 (10) m. rimaste.

MAGIA DELLA LANA

A cm 59 (65) di altezza totale lasciare le m. rimaste in
sospeso.
Davanti: avviare 86 (94) m. e lavorare il bordo come
dietro. Proseguire a ferri accorciati impostando il lavoro
come segue: 3 (7) m. a m. rasata rovescia, 84 m. a punto
intrecci [le 84 m. si ottengono dopo aver aumentato 4 m.
tra le 16 (24) m. lasciate in sospeso al centro], 3 (7) m. a
m. rasata rovescia. Durante la spiegazione dei ferri accorciati non verrà più indicata l’impostazione dei punti e le
m. avvolte verranno lavorate a diritto o a rovescio, seguendo l’andamento del punto. Lasciare in sospeso le
16 (24) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente. LATO DESTRO: 1° ferro: lavorare le prime 3 m.,
1 m. avvolta, voltare il lavoro. 2° ferro: lavorare 3 m.
3° ferro: lavorare 3 m., riprendere il filo e lavorare la m.
avvolta, lavorare 2 m., 1 m. avvolta. 4° ferro: lavorare 6 m.
5° ferro: lavorare 6 m., riprendere il filo e lavorare la m.
avvolta, lavorare 2 m., 1 m. avvolta. 6° ferro: lavorare 9 m.
7° ferro: lavorare 9 m., riprendere il filo e lavorare la m.
avvolta, lavorare 2 m., 1 m. avvolta. 8° ferro: lavorare 12
m. 9° ferro: lavorare 12 m., riprendere il filo e lavorare la
m. avvolta, lavorare 2 m., 1 m. avvolta. 10° ferro: lavorare
15 m. 11° ferro: lavorare 15 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 3 m., 1 m. avvolta. 12° ferro:
lavorare 19 m. 13° ferro: lavorare 19 m., riprendere il filo
e lavorare la m. avvolta, lavorare 3 m., 1 m. avvolta.
14° ferro: lavorare 23 m. 15° ferro: lavorare 23 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 3 m., 1 m.
avvolta. 16° ferro: lavorare 27 m. 17° ferro: lavorare 27
m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 3 m.,
1 m. avvolta. 18° ferro: lavorare 31 m. 19° ferro: lavorare
31 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare
3 m., 1 m. avvolta. 20° ferro: lavorare 35 m. e lasciarle in
sospeso. LATO SINISTRO: 1° ferro: lavorare le ultime
3 m. del ferro. 2° ferro: lavorare 3 m., 1 m. avvolta.
3° ferro: lavorare 3 m. 4° ferro: lavorare 3 m., riprendere
il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 2 m., 1 m. avvolta.
5° ferro: lavorare 6 m. diritte. 6° ferro: lavorare 6 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 2 m., 1 m.
avvolta. 7° ferro: lavorare 9 m. 8° ferro: lavorare 9 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 2 m., 1 m.
avvolta. 9° ferro: lavorare 12 m. 10° ferro: lavorare 12 m.,
riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare 2 m.,
1 m. avvolta. 11° ferro: lavorare 15 m. 12° ferro: lavorare
15 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta, lavorare
3 m., 1 m. avvolta. 13° ferro: lavorare 19 m. 14° ferro:
lavorare 19 m., riprendere il filo e lavorare la m. avvolta,
lavorare 3 m., 1 m. avvolta. 15° ferro: lavorare 23 m.
16° ferro: lavorare 23 m., riprendere il filo e lavorare la m.
avvolta, lavorare 3 m., 1 m. avvolta. 17° ferro: lavorare 27
m. 18° ferro: lavorare 27 m., riprendere il filo e lavorare la
m. avvolta, lavorare 3 m., 1 m. avvolta. 19° ferro: lavorare
31 m. 20° ferro: lavorare 31 m., riprendere il filo e lavora-

Lupetto fantasia
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Cardigan con trecce

Maniche: con i ferri n. 6½ avviare 38 (44) m. e, per il
bordo, lavorare 8 ferri a coste 2/2, pari a 4 cm. Proseguire aumentando ai lati 1 m. nel 1° ferro e impostando la

7 (8)

37 (42)

41

Ripetere dal 1° ferro

53 (57)

DIETRO

PUNTO INTRECCI

17 (18)

12 (14)

6

12 (14)

DAVANTI
DESTRO

15 (16)
MANICA

18

46 (50)

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto intrecci con i ferri n. 6½
e il filato usato doppio sono pari a 17 m. e 19 ferri.
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia con i ferri n. 6½
e il filato usato doppio sono pari 14 m. e 19 ferri.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, in
modo simmetrico, senza eseguire gli occhielli e iniziando il punto intrecci dalla 1ª m. dello schema.

11,5 (13)

CARDIGAN BLU

Davanti destro: con i ferri n. 6½ avviare 45 (49) m. e,
per il bordo, lavorare 6 ferri (= cm 3), nel modo seguente: 11 m. a coste 1/1 per il bordo d’apertura e le rimanenti m. a coste 2/2. Proseguire impostando la lavorazione nel modo seguente: 11 m. a coste 1/1 per il bordo
d’apertura, 31 m. a punto intrecci, iniziando dall’11ª m.
dello schema, 3 (7) m. a m. rasata rovescia. Dopo aver
lavorato 2 (0) ferri a punto intrecci, per il 1° occhiello
lavorare le prime 4 m. del bordo a coste 1/1, poi 1 accavallata semplice e 1 gettato, quindi completare il ferro
come impostato in precedenza; nel ferro seguente lavorare il gettato a rovescio. Lavorare altri 5 occhielli, incolonnati, a 8 (9) cm di distanza l’uno dall’altro. A 20 (21)
cm di altezza totale diminuire a sinistra, all’interno di
1 m., 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte. A 31 (33) cm di altezza totale aumentare a sinistra, all’interno di 1 m., 1 m.
ogni 10 ferri per 3 volte. Contemporaneamente, a 44 (48)
cm di altezza totale, per lo scollo e il collo a scialle, diminuire a destra, all’interno di 10 m., 1 m. ogni 4 ferri

CONFEZIONE
Unire le spalle: mettere le m. della spalla dietro e davanti su due ferri diversi, affiancarli e, con un terzo ferro,
intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. di ciascun ferro. Allo stesso modo unire le m. in sospeso delle due
parti del collo, unendo le prime 11 m. verso lo scollo sul
rovescio del lavoro e le rimanenti sul diritto, perché il
collo va rivoltato. Cucire il lato interno del collo allo scollo dietro. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni nel bordo del davanti sinistro.

MAGIA DELLA LANA

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1 e coste 2/2 - Maglia rasata rovescia
PUNTO INTRECCI: si lavora su un numero di m. multiplo
di 29 + 12, seguendo lo schema e la legenda. Ripetere
sempre dal 1° all’8° ferro. Per le m. incrociate lavorare
come segue: 2 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in
sospeso dietro il lavoro, lavorare 1 m. diritta, poi a diritto
la m. in sospeso. 4 m. incrociate a destra: mettere 2 m.
in sospeso dietro il lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi a
diritto le m. in sospeso. 4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso. 6 m. incrociate a
destra: mettere 3 m. in sospeso dietro il lavoro, lavorare
3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso. 6 m. incrociate a sinistra: mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro,
lavorare 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso.

lavorazione nel modo seguente: 2 (5) m. a m. rasata
rovescia, 36 m. a punto intrecci iniziando dalla 17ª m.
dello schema, 2 (5) m. a m. rasata rovescia. A partire dal
5° ferro aumentare ai lati, internamente alle prime e alle
ultime 2 (5) m. a maglia rasata rovescia, 1 m. ogni 14
ferri per 6 volte, estendere il punto intrecci anche sulle
m. aumentate. A 46 (50) cm di altezza totale, per l’arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 3 (4) m., poi
diminuire, all’interno di 2 m. che si lavoreranno a m.
rasata rovescia, 1 m. ogni 2 ferri per 12 (14) volte (per
le diminuzioni a destra lavorare 2 m. insieme a rovescio
ritorte e a sinistra 2 m. insieme a rovescio) e 3 m. ogni
2 ferri per 2 volte, infine intrecciare le 10 m. rimaste.

27 (29)

OCCORRENTE
• g 950 (1050) di filato Super Soft blu n. 5522
• Un paio di ferri n. 6½ e un ferro in più n. 6½
• Un ferro ausiliario • Spilloni raccoglimaglie
• Un ago da lana • 6 bottoni a pastiglia di 2,5 cm
di diametro blu

per 11 volte e 1 m. ogni 2 ferri per 4 (6) volte e contemporaneamente aumentare sempre a destra e all’interno
di 10 m., 1 m. ogni 4 ferri per 5 volte e 1 m. ogni 2 ferri
per 18 (20) volte (per ogni aumento lavorare 1 aumento intercalato a diritto oppure a rovescio, seguendo l’andamento del punto) lavorando le m. che si aumentano
a destra a coste 1/1. Contemporaneamente, a 53 (57)
cm di altezza totale, per lo scalfo, intrecciare a sinistra
3 m., quindi diminuire all’interno di 2 m., 1 m ogni 2
ferri per 4 volte. Al termine degli aumenti per il collo a
scialle, delle diminuzioni per lo scollo e dopo aver eseguito le diminuzioni per lo scalfo, si otterranno 34 (36)
m. a coste 1/1 e 12 (14) m. a punto intrecci. A 18 (20)
cm di altezza dagli scalfi lasciare in sospeso 12 (14) m.
per la spalla e proseguire sulle 34 (36) m. del collo per
11,5 (13) cm, quindi lasciare le m. in sospeso.

44 (48)

ESECUZIONE
Nota: lavorare il capo con il filato doppio.
Dietro: con i ferri n. 6½ avviare 76 (82) m. e, per il bordo, lavorare 6 ferri a coste 2/2, pari a cm 3. Proseguire
impostando la lavorazione nel modo seguente: 3 (6) m.
a m. rasata rovescia, 70 m. a punto intrecci, 3 (6) m. a
m. rasata rovescia. A 20 (21) cm di altezza totale diminuire ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 4 ferri per
3 volte. A 31 (33) cm di altezza totale aumentare ai lati,
all’interno di 1 m., 1 m. ogni 10 ferri per 3 volte. A
53 (57) cm di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai
lati 3 m., quindi diminuire, all’interno di 2 m., 1 m ogni
2 ferri per 4 volte. A 18 (20) cm di altezza dagli scalfi,
per lo scollo, intrecciare le 38 (40) m. centrali e lasciare
in sospeso le 12 (14) m. rimaste per ciascuna spalla.

18 (20)

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

Cardigan con trecce
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45 (50)

20 (22,5)

6

23 (27)

2
1
MOTIVO DA RIPETERE
= 1 m. diritta

= 1 m. rovescia

= 4 m. incrociate a destra
= 6 m. incrociate a destra

= 2 m. incrociate a destra
= 4 m. incrociate a sinistra
= 6 m. incrociate a sinistra

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro.
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