ML
MAGIA DELLA LANA
®

MAGIA DELLA LANA

COLLEZIONE
Autunno/Inverno
2020-2021

1

AI 2020/2021

COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO
2020-2021

MAGIA DELLA LANA

MADE IN ITALY

completo relax - p. 16

CASHMERE LIGHT/ECO CASHMERE
3

AI 2020/2021

MAGIA DELLA LANA

golfino romantico - p. 17

CLASS

4

5

AI 2020/2021

bolero scaldacuore - p. 18

CASHCOT ECO

MAGIA DELLA LANA

6

7

AI 2020/2021

MAGIA DELLA LANA

fascino in rosa - p. 20

cardigan avvolgente - p. 19

VIP

MOHAIR ROYAL

8

9

AI 2020/2021

MAGIA DELLA LANA

fascino in grigio - p. 21

SUPER SOFT

10

11

AI 2020/2021

poncho design - p. 24

ALPACA SUPERFINE

MAGIA DELLA LANA

poncho a trecce - p. 23

MAXISOFT

12

13

AI 2020/2021

MAGIA DELLA LANA

cappa a costa perlata - p. 25

SUPER SOFT
14

15

AI 2020/2021

Golfino romantico

Completo relax
Taglie: 42/44 (46/48) - Difficoltà: media
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 tutte le taglie.
OCCORRENTE
• Filato Cashmere Light/Eco Cashmere panna (100% Cashmere)
di cui 7 (9) gomitoli per il pull e 9 (11) gomitoli per i pantaloni
di g 50 (150 m) • Un paio di ferri n. 3½, n. 4 e n. 4½
• Un paio di ferri a doppia punta n. 3 • Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta e rovescia - Maglia tubolare - Punto coste 1/1
PUNTO ROMBI: si lavora seguendo lo schema e la legenda. Lavorare i primi 24 ferri, poi ripetere sempre dal 25° al 72° ferro.
CORDONCINO TUBOLARE: con i ferri a doppia punta n. 3 avviare
5 m. * 5 m. diritte, non voltare il lavoro, ma far scivolare le m.
sull’estremità opposta del ferro, far passare il filo dietro il lavoro
tirandolo strettamente *, ripetere da * a * fino a raggiungere la
lunghezza desiderata. Intrecciare le m.

PUNTO ROMBI

73°
71°
69°
67°
65°
63°
61°
59°
57°
55°
53°
51°
49°
47°
45°
43°
41°
39°
37°
35°

33°

31°
29°
27°
25°
23°
21°
19°
17°
15°
13°
11°
9°
7°
5°
3°
1°
5 m. finali 1 m.
per la 2ª taglia finale
di davanti
e dietro

24 m. motivo da ripetere
43 m. manica 1ª taglia

5 m. iniziali
per la 2ª taglia
di davanti
e dietro

49 m. manica 2ª taglia
= 1 m. rovescia sul diritto del lavoro e 1 m. diritta sul rovescio del lavoro
= 1 m. diritta sul diritto del lavoro e 1 m. rovescia sul rovescio del lavoro

Ogni quadretto
corrisponde a 1 m. e 1 f.

ESECUZIONE PULL
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 97 (107) m. e lavorare 12 ferri a
coste 1/1 (= 4 cm). Proseguire con i ferri n. 4½ a punto rombi.
Dopo 96 (104) ferri, pari a 34 (37) cm, per gli scalfi intrecciare
2 (3) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 93 (101) m.]. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 2 m. diritte, 3 m. insieme a diritto, a
diritto fino alle ultime 5 m., poi lavorare 1 accavallata doppia (=
passare 1 m. a diritto senza lavorarla, lavorare 2 m. insieme a diritto e accavallare la m. passata sulla m. ottenuta) e 2 m. diritte (=
4 m. diminuite). Ferro seguente: lavorare col punto. Ferro seguente: 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, a diritto fino alle ultime 4 m., poi lavorare 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a
diritto senza lavorarla, 1 m. diritta e su questa accavallare la m.
passata) e 2 m. diritte (= 2 m. diminuite). Ferro seguente: lavorare col punto. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 7 (8) volte [= 73

Taglie: 42/44 (46/48) - Difficoltà: media
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 tutte le taglie.
OCCORRENTE
• 5 (6) gomitoli da g 50 (125 metri)
di filato Class colore bianco n. 5224
(80% Lana Merino Superfine, 20% Angora)
• Un paio di ferri n. 6 • Un ferro ausiliario • Un ago da lana
• Spilloni raccoglimaglie • 5 bottoni di madreperla semisferici
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Punto coste 1/1 (1 m. diritta e 1 m. rovescia
alternate e incolonnate) - Maglia rasata diritta
PUNTO TRAFORATO: si lavora su un numero di m. multiplo di
12+1, seguendo lo schema e la legenda. Ripetere sempre dal
1° al 10° ferro. NOTA: quando si lavora a punto traforato, è
necessario controllare che ogni diminuzione sia compensata
sempre da 1 aumento. Qualora non sia possibile, lavorare le
prime o le ultime m. del ferro a m. rasata diritta.
PUNTO TRAFORATO

Ripetere la lavorazione dal 1° ferro

10°
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
Motivo da ripetere

= 1 m. diritta

= 1 m. rovescia

= 2 m. insieme a diritto

= 1 gettato

= 1 accavallata semplice

= 1 accavallata doppia Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 f.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto traforato con i ferri n. 6 sono pari
a 15 m. e 21 ferri. cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i
ferri n. 6 sono pari a 16 m. e 21 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: avviare 71 (79) m. e, per il bordo, lavorare 6 ferri a
punto coste 1/1 (= cm 2). Proseguire a m. rasata diritta. A cm
30 (34) di altezza dal bordo, pari a 64 (72) ferri, per gli scalfi,
intrecciare 3 (4) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti, poi per i raglan diminuire come segue: ferro seguente: lavorare 2 m. diritte, 1 accavallata doppia (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, lavorare 2 m. insieme a diritto, poi accavallare la m.
passata sulla m. ottenuta), proseguire a diritto fino alle ultime
5 m., poi lavorare 3 m. insieme a diritto e 2 m. diritte. Ferro
seguente: lavorare a rovescio. Ripetere questi 2 ferri altre
11 (12) volte. Ferro seguente: lavorare 2 m. diritte, 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, lavorare
1 m. diritta, poi accavallare la m. passata sulla m. lavorata),
proseguire a diritto fino alle ultime 4 m., poi lavorare 2 m. insieme a diritto e 2 m. diritte. Ferro seguente: lavorare a rovescio. Ripetere questi 2 ferri altre 4 (5) volte. Ferro seguente:
lavorare 2 m. diritte, 1 accavallata doppia, 2 m. diritte. Ferro
seguente: intrecciare le 5 m. rimaste [= cm 48 (54) di altezza
dal bordo, pari a 102 (114) ferri].

Davanti destro: avviare 40 (45) m. e, per il bordo, lavorare
come dietro. Impostare poi la lavorazione nel modo seguente:
3 m. a m. tubolare e 2 m. a punto coste 1/1 (= bordo
d’apertura), 35 (40) m. a m. rasata diritta. All’interno delle
3 m. a m. tubolare aprire 5 occhielli di 1 m.: il 1° subito dopo
il bordo a punto coste 1/1 e gli altri 4 a distanza di 13 (15) ferri
l’uno dall’altro, in modo da terminare prima dello scollo (per
ogni occhiello lavorare 1 gettato e 2 m. insieme). A cm 27 (31)
di altezza dal bordo, pari a 58 (66) ferri, impostare il lavoro e
lavorare lo scollo come segue: ferro seguente: lavorare 2 m.
a m. tubolare (= bordo), 1 accavallata semplice (1ª diminuzione
dello scollo) e terminare il ferro a diritto. Ferro seguente:
lavorare a rovescio. Ripetere questi 2 ferri altre 17 (19) volte.
Contemporaneamente, a cm 30 (34) di altezza dal bordo, pari
a 64 (72) ferri, per lo scalfo, lavorare 1 ferro a diritto con la
diminuzione per lo scollo, quindi nel ferro seguente a rovescio
intrecciare per lo scalfo 3 (4) m., poi per i raglan diminuire
come segue: ferro seguente: lavorare 2 m. a m. tubolare (=
bordo), 1 accavallata semplice (diminuzione scollo) lavorare a
diritto alle ultime 5 m., poi lavorare 3 m. insieme a diritto (1ª
diminuzione del raglan) e 2 m. diritte. Ferro seguente:
lavorare a rovescio. Ripetere questi 2 ferri altre 2 volte. Ferro
seguente: lavorare 2 m. a m. tubolare (= bordo), 1 accavallata
semplice (diminuzione scollo) lavorare a diritto alle ultime
4 m., poi lavorare 2 m. insieme a diritto (diminuzione raglan)
e 2 m. diritte. Ferro seguente: lavorare a rovescio. Ripetere
questi 2 ferri altre 7 (9) volte (*). A cm 45 (51) di altezza dal
bordo, pari a 94 (106) ferri, proseguire sulle 5 m. rimaste a m.
tubolare per cm 48 (54), quindi lasciare le 5 m. in sospeso.
Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, ma in modo
simmetrico, omettendo l’esecuzione degli occhielli e fino al
punto contrassegnato con l’asterisco (*). A cm 45 (51) di
altezza dal bordo, pari a 94 (106) ferri, lasciare in sospeso le
5 m. rimaste.
Manica sinistra: avviare 31 (37) m. e, per il bordo, lavorare 4
ferri a punto coste 1/1 (= cm 1,5). Proseguire a punto traforato,
iniziando dalla 4ª (1ª) m. dello schema (vedere nota). Eseguiti
3 ferri, aumentare ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 8 volte [(lavorare
1 aumento intercalato: raccogliere il filo orizzontale fra 2 m. e
lavorare 1 m. diritta ritorta, puntando cioè il ferro nel filo dietro),
lavorare le prime 3 (6) m. aumentate su ciascun lato a punto
traforato in modo da avere 37 (49) m. a punto traforato e le
rimanenti a m. rasata diritta]. A cm 43 (47) di altezza dal bordo,
pari a 90 (98) ferri, per gli scalfi, intrecciare 3 (4) m. all’inizio dei
2 ferri seguenti, lavorare 10 ferri, poi per i raglan diminuire così:
ferro seguente: lavorare 2 m. diritte, 1 accavallata semplice,
lavorare col punto fino alle ultime 4 m., poi lavorare 2 m.
insieme a diritto e 2 m. diritte. Lavorare 9 ferri senza diminuzioni.
Ripetere questi 10 ferri altre 3 volte sul lato destro e solo 2 volte
sul lato sinistro, poi in contemporanea, a cm 60 (65) di altezza
dal bordo, pari a 126 (136) ferri, intrecciare a sinistra, per lo
scollo, ogni 2 ferri, 10 m., 8 m. e 4 m. per 4 (5) volte.
Manica destra: si lavora come la sinistra, ma in senso inverso.
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CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto rombi con i ferri n. 4½ sono pari a
20 m. e 28 ferri (per il pull). cm 10 x 10 lavorati a punto coste 1/1
con i ferri n. 4 sono pari a 31 m. e 31 ferri (per i pantaloni).

(79) m.] *. Dopo 48 (54) ferri dagli scalfi, pari a 17 (19) cm, intrecciare per le spalle 5 (6) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti e 5 m.
all’inizio dei 4 ferri seguenti. Intrecciare poi le 43 (47) m. rimaste.
Davanti: lavorare come il dietro fino a *. Dopo 34 (38) ferri dagli
scalfi, pari a 12 (13) cm, per lo scollo, intrecciare le 31 (33) m.
centrali e proseguire sulle due parti separatamente. Ai lati della
scollo, all’interno di 1 m., diminuire1 m. (lavorando 1 accavallata
semplice a destra e 2 m. insieme a diritto a sinistra) sul diritto del
lavoro ogni 2 ferri per 5 volte e ogni 4 ferri per 1 (2) volte. Eseguire le spalle come il dietro e alla stessa altezza.
Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 41 (47) m. e lavorare 12 ferri a
coste 1/1 (= 4 cm), aumentando 1 m. per parte nell’ultimo ferro
[= 43 (49) m.]. Proseguire con i ferri n. 4½ a punto rombi, aumentando 1 m. per parte ogni 18 ferri per 6 (8) volte [lavorare 1
aumento intercalato (= sollevare il filo orizzontale fra 1 m. e l’altra
e in questo lavorare 1 m. diritta, prendendo il dietro del filo)].
Lavorare a punto rombi anche le m. aumentate [= 55 (65) m.]. A
144 (152) ferri dal bordo, pari a 51 (54) cm, per arrotondare la
manica intrecciare 2 (4) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 51
(57) m.]. Ferro seguente: 2 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, a
diritto fino alle ultime 4 m., poi lavorare 1 accavallata semplice e
2 m. diritte. Ferro seguente: lavorare col punto. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 12 (15) volte. Ferro seguente: 2 m. diritte, 3 m.
insieme a diritto, a diritto fino alle ultime 5 m., poi lavorare 1 accavallata doppia e 2 m. diritte. Ferro seguente: lavorare col punto. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 2 volte. A cm 14 (16) dagli
scalfi, pari a 40 (44) ferri, intrecciare le 13 m. rimaste.
Collo: cucire la spalla sinistra. Con i ferri n. 3½ riprendere sul diritto del lavoro circa 109 (115) m. attorno allo scollo, lavorandole
a diritto, e lavorare 24 ferri a punto coste 1/1 (= 8 cm). Intrecciare morbidamente le m. sul rovescio lavorandole a diritto.
ESECUZIONE PANTALONI
Gambe: con i ferri n. 4 avviare 125 (137) m. e lavorare 4 ferri a
maglia tubolare, pari a 0,5 cm. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 1 m. diritta, * 1 m. rovescia, 1 m. diritta *, ripetere da * a *.
Ferro seguente: 1 m. rovescia, * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *. Proseguire a punto coste 1/1, per un totale di 248
(258) ferri, pari a 80 (83) cm. Ora, per il cavallo, eseguire le diminuzioni. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 3 m. insieme a diritto, a punto
coste 1/1 fino alle ultime 7 m., poi lavorare 1 accavallata doppia,
1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta. Ferro seguente: 1 m. rovescia, * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da *
a *. Ferro seguente: 1 m. diritta, * 1 m. rovescia, 1 m. diritta *,
ripetere da * a *. Ferro seguente: 1 m. rovescia, * 1 m. diritta,
1 m. rovescia *, ripetere da * a *. Ripetere gli ultimi 4 ferri altre 8
volte, poi gli ultimi 2 ferri altre 2 volte. Ferro seguente: 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 3 m. insieme a diritto,
a punto coste 1/1 fino alle ultime 7 m., poi lavorare 1 accavallata
doppia, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta.
Ferro seguente: 1 m. rovescia, * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *. Lavorare 22 (26) ferri a punto coste 1/1 senza diminuzioni, pari a 7 (8) cm, quindi intrecciare le 85 (97) m. rimaste.
Cintura: con i ferri n. 4 avviare 169 (193) m. e lavorare 10 ferri a
punto coste 1/1, pari a cm 3. Intrecciare le m.
Cordoncino: con i ferri a doppia punta n. 3 lavorare il cordoncino
tubolare per cm 165 (175).
CONFEZIONE
Pull: cucire i lati del collo e la spalla destra. Cucire poi il davanti e
il dietro lungo i fianchi, chiudere e montare le maniche.
Pantaloni: unire le gambe lungo il cavallo e la parte superiore
davanti e dietro. Eseguire la cucitura interna di ogni gamba. Piegare a metà la cintura e, a partire dal centro davanti, attaccarla a
cavallo del bordo superiore, lasciando un’apertura sul lato ester16 no del davanti. Inserire il cordoncino e annodare le estremità.

CONFEZIONE
Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi e i sottomanica. Cucire il lato del bordo a m. tubolare intorno allo scollo
giungendo fino all’inizio dello scollo del davanti sinistro, quindi unire a punto maglia le 5 m. in sospeso dello scollo alle
5 m. del bordo a m. tubolare. Attaccare i bottoni nel bordo del
davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana, senza mai appenderlo.

17

AI 2020/2021

bolero scaldacuore
ferri iniziali, pari a 3 cm, si sono lavorati 100 (104-108) ferri
anche sul lato sinistro. Lavorare altri 39 ferri senza diminuzioni. Intrecciare poi sul rovescio le 54 (57-60) m. rimaste. Non
tagliare il filo, ma proseguire con l’uncinetto lavorando sul diritto del lavoro 1 riga a maglia bassa. Voltare e lavorare 1 m.
bassissima in ciascuna delle prime 6 (5-4) m., 5 catenelle (=
occhiello), saltare 1 m., * lavorare 1 m. bassissima in ciascuna
delle 10 (11-12) m. seguenti, 5 catenelle, saltare 1 m. *, ripetere da * a * altre 3 volte e terminare con 1 m. bassissima in
ciascuna delle ultime 3 m. Tagliare e fissare il filo.

Taglie: 42 (44-46) - Difficoltà: impegnativa
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi; quando è indicata una sola misura
questa si riferisce a tutte le taglie.
OCCORRENTE
• 5 (6-7) gomitoli di g 50 (150 m) di filato Cashcot Eco
colore blu n. 9186 (50% Cashmere, 50% Cotone)
• Un paio di ferri n. 4 • Un uncinetto n. 3,50 • Un ago da lana
• 6 segnamaglie • 5 bottoncini blu di 12 mm di diametro
• Ago e filo per cucire

Davanti sinistro e collo destro dietro: lavorare come il davanti destro e il collo sinistro dietro, ma in senso inverso. Non
eseguire poi l’ultima riga con l’uncinetto a m. bassissima con
occhielli, ma soltanto a maglia bassissima.

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Maglia rasata - Punto coste 1/1 (1 m. diritta, 1 m. rovescia
alternate e incolonnate nei ferri seguenti).
CON L’UNCINETTO
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa.
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4 sono
pari a 20 m. e 29 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4 avviare 80 (84-88) m. e lavorare 26
ferri a punto coste 1/1 (= 9 cm). Proseguire a maglia rasata.
Dopo 52 (56-60) ferri, pari a 18 (19-20) cm, per gli scalfi intrecciare 2 (2-3) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 76 (80-82)
m.]. Ferro seguente: (diritto del lavoro) lavorare 2 m. diritte,
2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime 4 m.,
poi lavorare 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a diritto
senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e su questa accavallare la
m. passata) e 2 m. diritte. Lavorare altri 7 ferri a m. rasata,
iniziando e terminando con 1 ferro a rovescio. Ripetere gli ultimi 8 ferri un’altra volta (altre 2 volte-altre 2 volte). Restano
72 (74-76) m. A 18 (19-20) cm di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 52 (56-60) ferri, per sagomare le spalle intrecciare
7 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti, 7 (7-8) m. all’inizio dei 2
ferri seguenti e 7 (8-8) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti. Intrecciare le 30 m. rimaste per lo scollo.

CONFEZIONE
Con l’ago da lana cucire il davanti sinistro al dietro lungo la
spalla e sul fianco. Togliere i 3 segnamaglie. Poi cucire l’ultimo
tratto di 7,5 cm del lato sinistro (quello su cui si sono eseguite
solo diminuzioni) lungo la metà destra dello scollo dietro. Poi
cucire il davanti destro al dietro lungo la spalla e sul fianco.
Togliere gli altri 3 segnamaglie. Sovrapporre e incrociare l’ultima parte della striscia finale a quella del davanti sinistro e
cucire gli ultimi 7,5 cm del lato destro (quello su cui si sono
eseguite solo diminuzioni) lungo la metà sinistra dello scollo
dietro. Cucire i 5 bottoncini lungo l’ultima riga a maglia bassissima del collo destro dietro, in corrispondenza agli occhielli
lavorati sull’ultima riga del collo sinistro dietro. Chiudere e
montare le maniche.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana, senza mai appenderlo.

Davanti destro e collo sinistro dietro: si lavora partendo dal
fianco. Con i ferri n. 4 avviare 34 (36-38) m. e lavorare a maglia rasata. Sul lato sinistro avviare a nuovo 4 m. ogni 2 ferri
per 5 volte. Dopo 10 ferri, pari a 3 cm, ci sono sul ferro 54
(56-58) m. Mettere un segnamaglie sul lato sinistro per indicare l’inizio dello scalfo. Ora, sul lato destro, all’interno di 2 m.,
diminuire 1 m. ogni 4 ferri per 25 (26-27) volte, pari a 100
(104-108) ferri. Contemporaneamente, sul lato sinistro continuare ad avviare a nuovo, per il giromanica, 2 m. ogni 2 ferri
per 18 (19-20) volte, quindi mettere un altro segnamaglie per
indicare l’inizio della spalla. Sempre sul lato sinistro diminuire
1 m. ogni 6 ferri per 4 volte e, dopo 30 (32-34) ferri dall’inizio
della spalla, pari a 10,5 (11-11,5)cm, mettere un terzo segnamaglie sul lato sinistro per indicare la fine della spalla. Proseguire diminuendo sul lato sinistro 1 m. ogni 6 ferri per 3 volte
e ogni 4 ferri per 4 volte, corrispondenti a 34 ferri. Dopo i 10
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ferro seguente: lavorare a diritto fino alle ultime 3 m.,
poi lavorare 1 accavallata semplice (= passare 1 m. a
diritto senza lavorarla, lavorare 1 m. diritta e accavallare
la m. passata sulla m. lavorata) e 1 m. diritta. Lavorare 9
ferri senza diminuzioni. Ripetere gli ultimi 10 ferri altre
11 (10-9) volte. Ferro seguente: lavorare a diritto fino
alle ultime 3 m., poi lavorare 1 accavallata semplice e 1
m. diritta. Lavorare 7 ferri senza diminuzioni. Ripetere gli
ultimi 8 ferri altre 8 (10-12) volte. A 62 (64-66) cm di
altezza totale, pari a 194 (200-206) ferri, intrecciare le
49 (54-57) m. della spalla.

Taglie: 42 (44-46) - over
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra parentesi
si riferiscono alle taglie più grandi; quando è indicata una
sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.
Difficoltà: facile
OCCORRENTE
• 4 (5-6) gomitoli da g 25 (215 metri)
di filato Mohair Royal colore azzurro n. 2119
(80% Kid Mohair, 20% Poliammide)
• Un paio di ferri n. 3½
• Un ago da lana

Bordo di rifinitura dei davanti: per ciascuno, avviare
130 (136-142) m. e lavorare a m. rasata diritta per 16
ferri, quindi intrecciare le m.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 3½
sono pari a 25 m. e 31 ferri.

Maniche: avviare 68 (74-78) m. e lavorare a m. rasata
diritta. Eseguiti 2 (8-14) ferri, iniziare gli aumenti: ferro
seguente: lavorare 2 m. diritte, 1 aumento intercalato
(= raccogliere il filo orizzontale fra 2 m. e lavorare 1 m.
diritta ritorta, puntando cioè il ferro nel filo dietro),
lavorare a diritto fino alle ultime 2 m., poi eseguire 1
aumento intercalato e 2 m. diritte. Lavorare 17 ferri
senza aumenti. Ripetere gli ultimi 18 ferri altre 7 volte. A
cm 47 (49-51) di altezza totale, pari a 146 (152-158)
ferri, intrecciare le 84 (90-94) m. ottenute.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 150 (156-160) m. e lavorare a m. rasata
diritta per 62 (64-66) cm, pari a 194 (200-206) ferri,
quindi intrecciare le m.
Davanti destro: avviare 70 (76-80) m. e lavorare a m.
rasata diritta. Eseguiti 2 ferri, iniziare le diminuzioni:
ferro seguente: lavorare 1 m. diritta, 2 m. insieme a
diritto e terminare il ferro a diritto. Lavorare 9 ferri senza
diminuzioni. Ripetere gli ultimi 10 ferri altre 11 (10-9)
volte. Ferro seguente: lavorare 1 m. diritta, 2 m. insieme
a diritto e terminare il ferro a diritto. Lavorare 7 ferri
senza diminuzioni. Ripetere gli ultimi 8 ferri altre 8 (10-12)
volte. A 62 (64-66) cm di altezza totale, pari a 194 (200206) ferri, intrecciare le 49 (54-57) m. della spalla.

Bordo di rifinitura dei davanti: per ciascuno, avviare
130 (136-142) m. e lavorare a m. rasata diritta per 16
ferri, quindi intrecciare le m.
CONFEZIONE
Cucire i bordi di rifinitura lungo le aperture dei davanti.
Cucire le spalle, compresi i bordi di rifinitura. Montare le
maniche, poi cucire i fianchi e i sottomanica.

MAGIA DELLA LANA

Maniche: con i ferri n. 4 avviare 42 (44-46) m. e lavorare a
maglia rasata. Dopo aver lavorato 6 ferri, pari a 2 cm, partendo
dal ferro seguente, aumentare 1 m. per parte (= aumento intercalato) all’interno di 2 m. ogni 16 (14-12) ferri per 6 (7-8)
volte [= 54 (58-62) m.]. A 39 (40-41) cm di altezza dall’inizio,
pari a 112 (116-120) ferri, per arrotondare la parte superiore
della manica, intrecciare 2 (2-3) m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 50 (54-56) m.]. Ferro seguente: (diritto del lavoro) lavorare 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino
alle ultime 3 m., poi lavorare 1 accavallata semplice e 1 m.
diritta. Ferro seguente: lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi
2 ferri altre 5 (6-7) volte. Ferro seguente: (diritto del lavoro)
lavorare 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto
fino alle ultime 3 m., poi lavorare 1 accavallata semplice e 1 m.
diritta. Ferro seguente: lavorare 1 m. rovescia, 2 m. insieme a
rovescio prendendo il filo dietro delle m., proseguire a rovescio fino alle ultime 3 m., poi lavorare 2 m. insieme a rovescio
e 1 m. rovescia. Ripetere gli ultimi 2 ferri un’altra volta. Ferro
seguente: (diritto del lavoro) lavorare 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto, proseguire a diritto fino alle ultime 3 m., poi lavorare 1 accavallata semplice e 1 m. diritta. Ferro seguente: lavorare a rovescio. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 7 (8-8) volte.
A cm 11 (12-13) di altezza dall’inizio delle diminuzioni, pari a
32 (36-38) ferri, intrecciare le 14 m. rimaste.

Cardigan avvolgente

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

Davanti sinistro: avviare 70 (76-80) m. e lavorare a m.
rasata diritta. Eseguiti 2 (2-2) ferri, iniziare le diminuzioni:
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Fascino in grigio

Fascino in rosa

OCCORRENTE
• 6 (7 - 8) gomitoli di g 50 (200 m)
di filato Vip rosa n. 10054
(80% Lana Merino Extrafine, 20% Cachemire)
• Un paio di ferri n. 3½ e n. 4 • Un ferro ausiliario
• Uno spillone raccoglimaglie • Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta e rovescia - Punto coste 2/2 (2 m. dir.,
2 m. rov. alternate e incolonnate nei ferri seguenti)
TRECCIA: (si lavora su 9 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 9 m. dir. 2° ferro e ferri pari: 9 m.
rov. 3° ferro: 9 m. dir. 5° ferro: 6 m. incrociate a sinistra
(= mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. dir., poi a dir.
le 3 m. in sospeso), 3 m. dir. 7° ferro: 9 m. dir. 9° ferro: 3 m. dir.,
6 m. incrociate a destra (= mettere 3 m. in sospeso dietro il lavoro, 3 m. dir., poi a diritto le 3 m. in sospeso). 10° ferro: 9 m.
rov. Ripetere sempre dal 3° al 10° ferro.
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a m. rasata con i ferri n. 4 = 21 m. e 29 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3½ avviare 138 (142–146) m. e lavorare 12
ferri a coste 2/2 (= 4 cm), diminuendo nell’ultimo ferro 34 m. a
distanza regolare (per diminuire 1 m., lavorare 2 m. insieme) [=
104 (108–112) m.]. Proseguire con i ferri n. 4 a m. rasata dir.
Lavorare 72 (78–84) ferri, pari a 25 (27–29) cm. Ferro seguente: (dir. del lavoro) 2 m. dir., 1 accavallata semplice (= passare 1
m. senza lavorarla, 1 m. dir. e su questa accavallare la m. passata), proseguire a diritto fino alle ultime 4 m. e lavorare 2 m. insieme a diritto e 2 m. dir. (= 2 m. diminuite). Lavorare il ferro
seguente a rovescio e altri 10 ferri a m. rasata dir. Ripetere gli
ultimi 12 ferri altre 2 volte [= 98 (102–106) m.]. Poi lavorare 20
ferri a coste 2/2, pari a cm 7. Lavorare poi 10 ferri a m. rasata dir.
Ferro seguente: (diritto del lavoro) 2 m. dir., 1 aumento intercalato (= sollevare il filo orizzontale fra la m. appena lavorata e la
seguente e in questo lavorare 1 m. dir., prendendo il filo dietro),
proseguire a diritto fino alle ultime 2 m., 1 aumento intercalato
e 2 m. dir. (= 2 m. aumentate). Lavorare il ferro seguente a rovescio. Ripetere gli ultimi 12 ferri altre 2 volte [= 104 (108–112)
m.]. Lavorare altri 12 (16–18) ferri a m. rasata dir. A 17 (18–19)
cm dalla lavorazione a coste 2/2, pari a 48 (52–54) ferri, per gli
scalfi, intrecciare 5 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 94 (98–
102) m.]. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 1 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire a diritto fino alle ultime 3 m. e lavorare
2 m. insieme a dir., 1 dir. (= 2 m. diminuite). Ferro seguente:
(rovescio del lavoro) 1 m. rov., 2 m. insieme a rovescio, proseguire a rovescio fino alle ultime 3 m. e lavorare 2 m. insieme a rov.
ritorto (= lavorare nel filo dietro delle 2 m.), 1 m. rov. (= 2 m.
diminuite). Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 2 (3–3) volte [= 82
(82–86) m.]. A 14 (15–16) cm dagli scalfi, pari a 40 (44–46)
ferri, intrecciare per le spalle 20 (20–22) m. all’inizio dei 2 ferri
seguenti e lasciare in sospeso le 42 m. rimaste per lo scollo.
Davanti: con i ferri n. 3½ avviare 138 (142–146) m. e, per il
bordo, lavorare 12 ferri a coste 2/2, pari a 4 cm, diminuendo
nell’ultimo ferro 11 m. a distanza regolare [= 127 (131–135) m.].
Proseguire con i ferri n. 4 come segue: 7 (8-9) m. a m. rasata dir.,
2 m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 7 (8-8)

CONFEZIONE
Cucire la spalla destra e il bordo, piegarlo a metà sul rovescio e
cucirlo alla base. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie
piana, senza mai appenderlo.
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Taglie: 42 (44 - 46) - Difficoltà: impegnativa
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra parentesi
si riferiscono alle taglie più grandi; quando è indicata una
sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

te a destra, 2 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 4 m. rov.,
3 m. incrociate a destra, 2 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 4 m. rov. 17° ferro: 3 m. rov., 3 m. incrociate a destra,
4 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 2 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 4 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 3 m. rov.
19° ferro: 2 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 6 m. rov.,
3 m. incrociate a sinistra, 3 m. incrociate a destra, 6 m.
rov., 3 m. incrociate a sinistra, 2 m. rov. 20° ferro: lavorare
le m. come si presentano. Ripetere dal 1° al 20° ferro.
MOTIVO SINISTRO: (si lavora su 24 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 2 m. incrociate a sinistra (=
mettere 1 m. in sospeso davanti al lavoro, 1 m. dir., poi a
dir. la m. in sospeso), 2 m. rov., 4 m. incrociate a destra,
4 m. incrociate a sinistra, 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 4 m.
incrociate a sinistra, 2 m. rov. 2° e 4° ferro: lavorare le m.
come si presentano. 3° ferro: 2 m. incrociate a sinistra,
2 m. rov., 8 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 4 m. dir.,
2 m. rov. 5° ferro: 2 m. incrociate a sinistra, 2 m. rov., 8 m.
dir., 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 4 m. dir., 2 m. rov.
6° ferro: lavorare le m. come si presentano. Ripetere sempre dal 1° al 6° ferro.

OCCORRENTE
• 9 (10-11) gomitoli di g 50 (125 m) di filato
Super Soft grigio n. 12504
(100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine)
• Un paio di ferri n. 4½ • Un ferro ausiliario
• Uno spillone raccoglimaglie
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta - Punto coste 2/2 (2 m. dir.,
2 m. rov. alternate e incolonnate nei ferri seguenti)
MOTIVO DESTRO: (si lavora su 24 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 2 m. rov., 4 m. incrociate a
destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro il lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in sospeso),
2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 4 m. incrociate a destra, 4 m.
incrociate a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro
ausiliario davanti al lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in sospeso), 2 m. rov., 2 m. incrociate a destra
(= mettere 1 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 1 m. dir., poi a dir. la m. in sospeso).
2° e 4° ferro: lavorare le m. come si presentano. 3° ferro:
2 m. rov., 4 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 8 m. dir.,
2 m. rov., 2 m. incrociate a destra. 5° ferro: 2 m. rov., 4 m.
dir., 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 8 m. dir., 2 m. rov., 2 m.
incrociate a destra. 6° ferro: lavorare le m. come si presentano. Ripetere sempre dal 1° al 6° ferro.
MOTIVO CENTRALE: (si lavora 28 m.)
1° ferro: (diritto del lavoro) 2 m. rov., 2 m. dir., 8 m. rov., 4
m. incrociate a sinistra, 8 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov.
2° ferro e ferri pari: lavorare le m. come si presentano.
3° ferro: 2 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra (= mettere
2 m. in sospeso davanti al lavoro, 1 m. rov., poi a dir. le
2 m. in sospeso), 6 m. rov., 3 m. incrociate a destra (=
mettere 1 m. in sospeso dietro il lavoro, 2 m. dir., poi a rov.
la m. in sospeso), 3 m. incrociate a sinistra, 6 m. rov., 3 m.
incrociate a destra, 2 m. rov. 5° ferro: 3 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 4 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 2 m. rov.,
3 m. incrociate a sinistra, 4 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 3 m. rov. 7° ferro: 4 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra,
2 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 4 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 2 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 4 m. rov.
9° ferro: 5 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 3 m. incrociate a destra, 6 m. rov., 3 m. incrociate a sinistra, 3 m. incrociate a destra, 5 m. rov. 11° ferro: 6 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 8 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 6 m. rov.
13° ferro: 5 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 3 m. incrociate a sinistra, 6 m. rov., 3 m. incrociate a destra, 3 m. incrociate a sinistra, 5 m. rov. 15° ferro: 4 m. rov., 3 m. incrocia-

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a m. rasata con i ferri n. 4½ = 17 m. e 25 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: avviare 86 (90–92) m. e, per il bordo, lavorare 8
ferri a coste 2/2 (= 3 cm). Proseguire a m. rasata. A 32
(34–36) cm dal bordo, pari a 80 (84–90) ferri, iniziare le
diminuzioni sui lati. Ferro seguente: 1 m. dir., 1 accavallata
semplice (= passare 1 m. senza lavorarla, 1 m. dir. e su
questa accavallare la m. passata), proseguire a diritto fino
alle ultime 3 m., 2 m. insieme a diritto e 1 m. dir. (= 2 m.
diminuite). Lavorare 1 ferro a rovescio e 4 ferri a m. rasata.
Ripetere gli ultimi 6 ferri altre 7 volte [= 70 (74–76 m.].
Lavorare 12 (14–16) ferri a m. rasata. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 1 m. dir., 1 aumento intercalato (= sollevare il filo orizzontale fra la m. appena lavorata e la seguente
e lavorare 1 m. dir., prendendo il filo dietro), proseguire a
diritto fino all’ultima m., 1 aumento intercalato e 1 m. dir.
(= 2 m. aumentate). Ferro seguente: a rovescio. Ripetere
gli ultimi 14 (16–18) ferri un’altra volta, poi lavorare 6 ferri
senza aumenti [= 74 (78–80) m.]. Per gli scalfi intrecciare
3 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti, poi lavorare i raglan. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 2 m. dir., 1 accavallata
semplice, proseguire a diritto fino alle ultime 4 m., 2 m.
insieme a diritto e 2 m. dir. Ferro seguente: a rovescio.
Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 17 volte, poi lavorare 2 (4-6)
ferri senza diminuzioni. Ferro seguente: 2 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire a diritto fino alle ultime 4 m.,
2 m. insieme a diritto e 2 m. dir. Lavorare 1 ferro a rovescio
e 2 (4-4) ferri senza diminuzioni. Lasciare in sospeso le
30 (34–36) m. rimaste.
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m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m.
rasata rov., 7 (7-8) m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m.
a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 7 (7-8) m. a m. rasata dir., 2 m. a
m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 7 (7-8) m. a
m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 7 (8-8) m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m. a
treccia, 2 m. a m. rasata rov., 7 (8-8) m. a m. rasata dir. Dopo 72
(78–84) ferri, pari a 25 (27–29)cm, nel ferro seguente sul dir.
del lavoro diminuire 1 m. al centro di ciascuna delle 7 strisce a
m. rasata dir. e ripetere queste diminuzioni, incolonnate le une
sopra le altre, ogni 10 ferri altre 2 volte [= 106 (110–114) m.]. A
108 (114–120) ferri, pari a 38 (40–42) cm dal bordo, lavorare 20
ferri a coste 2/2, pari a 7 cm. Poi impostare il lavoro come segue:
4 (5-6) m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2
m. a m. rasata rov., 4 (5-5) m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata
rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 4 (4-5) m. a m. rasata
dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 4
(4-5) m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m.
a m. rasata rov., 4 (4-5) m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov.,
9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 4 (5-5) m. a m. rasata dir., 2
m. a m. rasata rov., 9 m. a treccia, 2 m. a m. rasata rov., 4 (5-5)
m. a m. rasata dir. Dopo aver lavorato in questo modo 14 ferri,
pari a 5 cm, al centro di ciascuna delle 7 strisce a m. rasata aumentare 1 m. (con aumento intercalato) e dopo 10 (12-14) ferri ripetere questi aumenti, incolonnati gli uni sugli altri [= 120
(124–128) m.]. A 17 (18–19) cm dalla lavorazione a coste 2/2,
pari a 48 (52–54) ferri, per gli scalfi, intrecciare 5 m. all’inizio dei
2 ferri seguenti [= 110 (114–118 m.]. Ferro seguente: (dir. del
lavoro) 1 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire secondo il
motivo fino alle ultime 3 m., 2 m. insieme a dir., 1 m. dir. Ferro
seguente: (rov. del lavoro) lavorare secondo il motivo. Ripetere
questi 2 ferri altre 4 (5-5) volte [= 100 (102–106) m.]. A 7 (8–8)
cm dagli scalfi, pari a 20 (24–24) ferri, intrecciare per lo scollo le
38 m. centrali e proseguire separatamente sulle due parti, diminuendo ai lati dello scollo 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte. A
14 (15–16) cm dagli scalfi, pari a 40 (44–46) ferri, intrecciare le
29 (30–32) m. rimaste su ciascuna spalla.
Maniche: con i ferri n. 3½ avviare 62 (66–70) m. e, per il bordo,
lavorare 8 ferri a coste 2/2, pari a 3 cm, diminuendo nell’ultimo
ferro 8 m. a distanza regolare [= 54 (58–62) m.]. Proseguire con
i ferri n. 4 a m. rasata dir. Lavorare 14 ferri. Ferro seguente: (dir.
del lavoro) 2 m. dir., 1 aumento intercalato, proseguire a dir. fino
alle ultime 2 m., 1 aumento intercalato e 2 m. dir. Lavorare 1
ferro a rovescio. Ripetere gli ultimi 16 ferri altre 5 volte [= 66
(70–74 m.]. A 40 (42–44) cm dal bordo, pari a 116 (122–128]
ferri, intrecciare 5 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 56 (60–64)
m.]. Ferro seguente: (dir. del lavoro) 2 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire a diritto fino alle ultime 4 m., 2 m. insieme a
diritto e 2 m. dir. Lavorare 1 ferro a rovescio. Ripetere questi 2
ferri altre 19 (21–23) volte (= 16 m.). Intrecciare 2 m. all’inizio
dei 4 ferri seguenti, poi intrecciare le 8 m. rimaste.
Bordo dello scollo: cucire la spalla sinistra. Con i ferri n. 3½ riprendere sul dir. del lavoro le 42 m. in sospeso sul dietro,
14 (14–18) m. sul lato sinistro dello scollo davanti, 38 m. dalle
m. intrecciate per lo scollo davanti e 14 (14–18) m. sul lato destro dello scollo davanti [= 108 (108–116) m.] Lavorare 12 ferri
a coste 2/2, pari a 4 cm. Intrecciare le m. come si presentano.

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

AI 2020/2021

Poncho a trecce

Fascino in grigio
m.]. A 26 (28–30) cm dal bordo, pari a 66 (70–74) ferri,
intrecciare 5 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 48 (52–54)
m.]. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 2 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire a diritto fino alle ultime 4 m.,
2 m. insieme a diritto e 2 m. dir. Ferro seguente: a rovescio. Ripetere questi 2 ferri altre 3 volte [= 40 (44–46) m.].
Intrecciare ora le 20 (20–22) m. centrali e proseguire separatamente sulle 10 (12-12) m. rimaste su ciascuna parte nel modo seguente. Ferro seguente: (diritto del lavoro) 1 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire a diritto
fino alle ultime 3 m., 2 m. insieme a diritto e 1 m. dir.
Ferro seguente: a rovescio. Ripetere questi 2 ferri altre 3
(4-4) volte. Lavorare poi insieme le 2 m. rimaste.

Maniche: avviare 48 (52–54) m. e, per il bordo, lavorare
12 ferri a coste 2/2, pari a 4 cm. Proseguire a m. rasata dir.
Lavorare 14 ferri. Ferro seguente: 2 m. dir., 1 aumento
intercalato, proseguire a diritto fino alle ultime 2 m., 1
aumento intercalato e 2 m. dir. Ferro seguente: a rovescio. Ripetere gli ultimi 16 ferri altre 4 volte [= 58 (62–64)

CONFEZIONE
Cucire i sottomanica e i fianchi. Cucire il collo, considerando che andrà rivoltato a metà sul diritto.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su
una superficie piana, senza mai appenderlo.

Bordo dei giromanica: cucire il breve raglan di ogni manica al corrispondente inizio dei raglan del davanti e del
dietro. Con i ferri riprendere per ciascun bordo circa 88
(92–96) m. lungo il raglan del dietro, del davanti e i due
brevi raglan della manica, compreso il lato superiore delle
m. centrali intrecciate e lavorare 4 ferri a coste 2/2. Intrecciare le m. morbidamente.
Collo: con i ferri riprendere sul diritto del lavoro 4 m. in
corrispondenza del bordo del giromanica destro del dietro, le 30 (34–36) m. in sospeso lungo lo scollo dietro, poi
4 m. in corrispondenza del bordo del giromanica sinistro
del dietro, quindi avviare a nuovo 14 (16–18) m., riprendere lungo il davanti 40 (44-46) m. comprese le m. sui
bordi e avviare a nuovo 14 (16–18) m. Lavorare 64 (6668) ferri a coste 2/2. Intrecciare le m. morbidamente lavorandole come si presentano.
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Taglia: unica. Veste dalla 40 alla 44
Difficoltà: media
OCCORRENTE
• 7 gomitoli da g 50 (90 metri)
di filato Maxi Soft n. 13777
(100% Extrafine Merino Wool)
• Un paio di ferri n. 6 e Ferri circolari n. 6
• Un ferro ausiliario
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 2/2 (2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate)
Maglia legaccio
PUNTO RULLI: (si lavora su tutte le maglie)
1°, 5° e 7° ferro: lavorare a diritto.
2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° e 10° ferro: lavorare a rovescio.
Ripetere sempre dal 5° al 10° ferro.
TRECCIA DOPPIA: (si lavora su 19 m. )
1° e 3° ferro: 1 m. rovescia, 8 m. diritte, 1 m. rovescia,
8 m. diritte, 1 m. rovescia. 2° ferro e ferri pari: lavorare
le m. come si presentano. 5° ferro: 1 m. rovescia, 8 m.
incrociate a destra (= mettere 4 m. in sospeso sul ferro
ausiliario dietro al lavoro, lavorare 4 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso), 1 m. rovescia, 8 m. incrociate a

destra, 1 m. rovescia. 7° e 9° ferro: 1 m. rovescia, 8 m.
diritte, 1 m. rovescia, 8 m. diritte, 1 m. rovescia. 10° ferro: lavorare le m. come si presentano. Ripetere sempre
questi 10 ferri.
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto rulli con i ferri n. 6
sono pari a 14 m. e 21 ferri.
ESECUZIONE
Il poncho è composto da due pannelli, uniti poi insieme. Per ciascun pannello, avviare 63 m., lavorare 2 ferri
a maglia legaccio, quindi impostare il lavoro come segue: 30 m. a punto rulli, 19 m. a treccia doppia,
14 m. a punto rulli. A cm 66 di altezza totale, pari a 140
ferri, intrecciare le m. Unire i pannelli in modo da ottenere il davanti e il dietro. In corrispondenza della parte
sagomata, per il collo, riprendere 64 m. e lavorare in
tondo a punto coste 2/2 per 16 cm, quindi intrecciare le
m., lavorandole come si presentano.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso
su una superficie piana, senza mai appenderlo.
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Davanti: avviare 104 (108–110) m. e lavorare il bordo
come dietro. Impostare poi il lavoro così: 14 (16–17) m. a
m. rasata, 24 m. con il motivo destro, 28 m. con il motivo
centrale, 24 m. con il motivo sinistro e 14 (16–17) m. a m.
rasata. A 30 (32–34) cm dal bordo, pari a 76 (80–84)
ferri, iniziare le diminuzioni sui lati. Ferro seguente: 1 m.
dir., 1 accavallata semplice, proseguire secondo il motivo
fino alle ultime 3 m., 2 m. insieme a diritto e 1 m. dir. Lavorare il ferro seguente sul rovescio e altri 2 ferri secondo
l’impostazione data e senza diminuzioni. Ripetere gli ultimi 4 ferri altre 7 volte [= 88 (92–94) m.]. Lavorare 14
(14–16) ferri secondo il motivo. Ferro seguente: 1 m. dir.,
1 aumento intercalato, proseguire secondo l’impostazione fino all’ultima m., 1 aumento intercalato e 1 m. dir.
Ferro seguente: secondo l’impostazione. Ripetere gli ultimi 16 (16-18) ferri un’altra volta. Lavorare 14 (16–16) ferri secondo il motivo [= 92 (96–98 m.]. Ora, per gli scalfi,
intrecciare 5 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 82 (86–88)
m.]. Eseguire poi le diminuzioni per i raglan. Ferro seguente: 2 m. dir., 1 accavallata doppia (= passare 1 m. a
dir. senza lavorarla, 2 m. insieme a dir. e sulla m. così formata accavallare la m. passata), proseguire secondo il
motivo fino alle ultime 5 m., 3 m. insieme a dir., 2 dir. (=
4 m. diminuite). Ferro seguente: lavorare secondo il motivo. Ripetere questi 2 ferri altre 4 volte [= 62 (66–68) m.].
Ferro seguente: 2 m. dir., 1 accavallata semplice, proseguire secondo il motivo fino alle ultime 4 m., 2 m. insieme
a diritto e 2 m. dir. (= 2 m. diminuite). Ferro seguente:
lavorare secondo il motivo. Ripetere gli ultimi 2 ferri altre
12 volte. Lavorare altri 0 (2–4) ferri secondo il motivo. Intrecciare le 36 (40–42) m. rimaste.
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Cappa a costa perlata

Poncho design
Taglie: 42-44 (46-48) - Difficoltà: media
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 tutte le taglie.
OCCORRENTE
• 11 (13) gomitoli da g 50 (70 metri)
di filato Alpaca Superfine n. 7607
(93% Alpaca Superfine, 7% Nylon)
• Un paio di ferri n. 10 e Ferri circolari n. 10
• Un ferro ausiliario • Un ago da lana
• Segnamaglie

PUNTO TRECCE E LOSANGHE
32
30
28
26
24
22
20
18

ESECUZIONE
Il poncho si lavora in orizzontale e in un unico pezzo, iniziando
da una manica. Con i ferri n. 10 avviare 106 (120) m. e, per il
bordo, lavorare 10 ferri a coste 1/1 (= cm 5). Proseguire impostando il lavoro come segue: 13 (18) m. a m. rasata rovescia,
34 m. a punto trecce e losanghe, 12 (16) m. a m. rasata rovescia, 34 m. a punto trecce e losanghe, 13 (18) m. a m. rasata
rovescia. A cm 52,5 (57) di altezza totale [= 94 (104) ferri dal
bordo], per lo scollo, dividere le m. a metà e proseguire sulle
due parti separatamente. A cm 25 (27) dall’inizio dello scollo
[= 50 (54) ferri], riunire le due parti del lavoro e proseguire su
tutte le 106 (120) m. come impostato in precedenza. A cm
125 (136) di altezza totale [= 238 (262) ferri dal bordo], per il
bordo della seconda manica, lavorare 10 ferri a coste 1/1
(= cm 5), poi intrecciare tutte le maglie.
CONFEZIONE
Cucire i sottomanica per cm 45 (48).
Bordo al fondo: con i ferri circolari n. 10 riprendere 112 (124)
m. intorno all’apertura rimasta tra le cuciture delle 2 maniche
[= cm 80 (90) di circonferenza totale], prepararsi per la lavorazione in tondo, mettendo un segnamaglie dopo l’ultima m.
per indicare l’inizio e la fine dei giri, e lavorare 20 giri a coste
1/1 in tondo (= cm 9). Intrecciare tutte le m. a rovescio.
Bordo scollo: con i ferri circolari n. 10 riprendere 72 (76) m.
intorno allo scollo, iniziando e terminando in corrispondenza
di una spalla, prepararsi per la lavorazione in tondo, mettendo
un segnamaglie dopo l’ultima m. per indicare l’inizio e la fine
dei giri e un segnamaglie dopo la 36ª (38ª m.)
31 cioè in corrispondenza della seconda spalla, quindi lavorare 6 giri a coste 1/1 in tondo (= cm 3),
29
diminuendo, prima e dopo ciascun segnamaglie,
27 1 m. nel 3° giro poi 1 m. ogni giro per 3 volte [per
le diminuzioni verso sinistra lavorare 1 accavallata
25
semplice (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla,
23 lavorare 1 m. diritta e accavallare la m. passata su
quella lavorata), per le diminuzioni verso destra
21
lavorare 2 m. insieme a diritto]. Al termine del
19 6° giro intrecciare le m., lavorandole come si presentano, diritto su diritto e rovescio su rovescio.
17

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
= 1 m. diritta

= 3 m. diritte incrociate a sinistra

= 1 m. rovescia

= 3 m. incrociate a sinistra

= 3 m. diritte incrociate a destra
= 3 m. incrociate a destra

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

Ogni quadretto
corrisponde a 1 m. e 1 ferro
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Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana, senza mai appenderlo.

Taglie: 42 (44 - 46) - Difficoltà: media
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi; quando è indicata
una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.
OCCORRENTE
• 22 (24-26) gomitoli di g 50 (125 m)
di filato Supersoft color nocciola n. 14202
(100% Lana Merino Extrafine)
• Un paio di ferri n. 4 • Un paio di ferri n. 5
• Spilloni raccoglimaglie
• Un ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
COSTA PERLATA: (si lavora su un numero di m. dispari)
1° ferro: 1 m. diritta, * 1 m. rovescia, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per tutto il ferro. 2° ferro: 1 m. rovescia, * 1
m. diritta doppia che si esegue puntando il filo nella m.
sottostante a quella sul ferro, 1 m. rovescia *, ripetere da
* a * per tutto il ferro. Ripetere sempre questi 2 ferri.
Punto coste 1/1 (1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate)
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a costa perlata con i ferri n. 5
sono pari a 25 m. e 46 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 121 (125-129) m. e lavorare a costa perlata. Dopo 230 (240-250) ferri, pari a 50
(52-54) cm, iniziare le diminuzioni dei raglan. Ferro seguente: (diritto del lavoro e ferro di diminuzioni) 1 m.
diritta, 1 m. rovescia, 3 m. insieme a diritto, proseguire a
costa perlata fino alle ultime 5 m., poi lavorare 1 accavallata doppia (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla,
lavorare 2 m. insieme a diritto e sulla m. ottenuta accavallare la m. passata), 1 m. rovescia, 1 m. diritta (= 4 m.
diminuite). Lavorare i 7 ferri seguenti a costa perlata
senza diminuire. Ripetere gli ultimi 8 ferri altre 8 volte,
poi lavorare altri 0 (6-14) ferri a costa perlata senza diminuire. Lavorare 1 ferro di diminuzioni come il precedente e 5 ferri a costa perlata senza diminuire. Ripetere gli
ultimi 6 ferri altre 10 (11-11) volte. A partire dal 1° ferro
di diminuzioni si sono lavorati 138 (150-158) ferri, pari
a 30 (32-34) cm. Intrecciare le 41 (41-45) m. rimaste.
Davanti: con i ferri n. 5 avviare 121 (125-129) m. e lavorare a costa perlata. Dopo 160 (170-180) ferri, pari a
35 (37-39) cm, formare le aperture laterali: intrecciare
5 m. all’inizio dei seguenti 2 ferri [= 111 (115-119) m.].
Lavorare altri 66 ferri, quindi avviare a nuovo 5 m. all’inizio dei 2 ferri seguenti [= 121 (125-129) m. e si sono
lavorati in totale 230 (240-250) ferri, pari a 50 (52-54)
cm]. Lavorare 8 (14-10) ferri a costa perlata, poi sul diritto del lavoro lavorare 1 ferro di diminuzioni per i raglan come il dietro e 7 ferri a costa perlata senza dimi-

nuire. Ripetere gli ultimi 8 ferri altre 11 (11-12) volte.
Restano 73 (77-77) m. A questo punto, pari a 22 (2325) cm dall’avvio a nuovo delle 5 m. per parte, per lo
scollo intrecciare le 15 (17-17) m. centrali e proseguire
separatamente sulle due parti. Sui lati esterni continuare le diminuzioni dei raglan come precedentemente (a
destra 3 m. insieme a diritto e a sinistra 1 accavallata
doppia), ma ogni 6 ferri per 5 (6-6) volte. Contemporaneamente ai lati dello scollo intrecciare, ogni 2 ferri, 2 m.
per 4 (0-0) volte e 1 m. per 11 (18-18) volte. Si esauriscono le m.
Parte laterale sinistra: con i ferri n. 5 avviare 81 (85-89)
m. e lavorare a costa perlata. Dopo 161 (171-181) ferri,
pari a 35 (37-39) cm, formare l’apertura sul lato sinistro:
intrecciare 5 m. all’inizio del ferro seguente sul rovescio
del lavoro e, dopo 66 ferri, riavviarle a nuovo sopra
quelle intrecciate prima. Ci sono di nuovo 81 (85-89) m.
e si sono lavorati in totale 230 (240-250) ferri, pari a 50
(52-54) cm. Iniziare le diminuzioni dei raglan. Ferro seguente: (diritto del lavoro e ferro di diminuzioni) 1 m.
diritta, 1 m. rovescia, 3 m. insieme a diritto, proseguire a
costa perlata fino alle ultime 5 m., poi lavorare 1 accavallata doppia, 1 m. rovescia, 1 m. diritta (= 4 m. diminuite). Lavorare i 7 ferri seguenti a costa perlata senza
diminuire. Ripetere gli ultimi 8 ferri altre 8 (8-9) volte.
Eseguire quindi le 4 diminuzioni per i raglan, come spiegato nel ferro di diminuzioni precedente, ma ogni 6 ferri per 5 volte. Sul lato destro, che sarà unito al dietro,
continuare a diminuire per il raglan 2 m. ogni 6 ferri per
altre 6 (8-8) volte, mentre contemporaneamente sul
lato sinistro, che sarà unito al davanti, lavorare ancora
0 (1-1) doppia diminuzione dopo 6 ferri, quindi intrecciare 1 maglia ogni 2 ferri fino ad esaurirle.
Parte laterale destra: si lavora come la parte laterale
sinistra, ma in senso inverso.
Bordi aperture: (lavorare 4 bordi – uno per parte sul
davanti e uno su ogni parte laterale). Con i ferri n. 4 riprendere 41 m. lungo il lato verticale dell’apertura, fra le
m. intrecciare e quelle avviate a nuovo e lavorare 6 ferri a
coste 1/1 (= 2 cm.). Chiudere le m. con l’ago a maglia
tubolare. Con l’ago, unire le estremità del bordo, in basso
alle m. intrecciare e in alto alle m. nuovamente avviate.
Collo: cucire le quattro parti (dietro, davanti e fra loro le
due rispettive parti laterali) lungo i raglan, escluso il raglan sinistro dietro. Con i ferri n. 4 riprendere per il collo
135 (143-151) m. attorno allo scollo e lavorare 80 ferri
a coste 1/1, pari a 25 cm. Chiudere le m. con l’ago a
maglia tubolare.
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PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1 (1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate)
Maglia rasata rovescia
PUNTO TRECCE E LOSANGHE: si lavora su 34 m. seguendo lo
schema e la legenda, ripetendo la lavorazione dal 1° ferro sulle 6 m. laterali e dal 3° ferro sulle 22 m. centrali. Per le m. incrociate lavorare come segue:
3 m. diritte incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso sul
ferro ausiliario dietro al lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi a diritto la m. in sospeso.
3 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso dietro al
lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi a rovescio la m. in sospeso.
3 m. diritte incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 1 m. diritta, poi a diritto 2 m. in sospeso.
3 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in sospeso davanti al
lavoro, lavorare 1 m. rovescia, poi a diritto le 2 m. in sospeso.
4 m. incrociate a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro al
lavoro, lavorare 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in sospeso.
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.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia, con i ferri n. 10 sono
pari a 14,5 m. e 20 ferri.
Le 34 m. lavorate a punto trecce e losanghe, con i ferri n. 10
misurano cm 20 di larghezza.

CONFEZIONE
Cucire il raglan rimasto aperto e il collo, tenendo conto
che sarà risvoltato a metà verso l’esterno.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con
pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso
su una superficie piana, senza mai appenderlo.
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