
Polaris



Taglie: 42 (44-46)  
Diffi coltà: facile
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra 
parentesi si riferiscono alla taglia più grande; 
quando è indicata una sola misura questa si rife-
risce a tutte le taglie.  

OCCORRENTE
• 4 (5-5) gomitoli da g 50 (110 metri) di filato 
Polaris (42% Poliammide, 21% Acrilico, 20% Alpaca 
Superfine, 10% Poliestere, 7% Lana) n. 9342 
• Ferri n. 6 • Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
PUNTO COSTE 2/2: 2 m. diritte e 2 m. rovesce 
alternate e incolonnate. 
MAGLIA RASATA DIRITTA: 1 ferro a diritto 
e 1 ferro a rovescio alternati.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 6 
= 12 m. e 18 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 50 (52-54) m. e, per il bordo, lavo-
rare 18 ferri a coste 2/2, pari a cm 8,5. Proseguire a 
m. rasata diritta. A cm 28 (29-30) di altezza totale, 
pari a 50 (52-54) ferri dal bordo, per gli scalfi, in-
trecciare ai lati 3 m., poi diminuire ai lati 1 m. ogni 
2 ferri per 2 volte, all’interno di 1 m. A cm 16,5 
(17,5-18,5) di altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 30 
(32-34) ferri, intrecciare le 40 (42-44) m. rimaste. 

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 27 (28-29) 
di altezza totale, pari a 48 (50-52) ferri dal bordo, 

per lo scollo, dividere il lavoro a metà e portare a  
terminare le due parti separatamente, diminuen-
do per lo scollo 1 m. ogni 2 ferri per 10 volte, all’in-
terno di 1 m. Contemporaneamente lavorare gli 
scalfi, come dietro. A cm 16,5 (17,5-18,5) di altezza 
dall’inizio degli scalfi, pari a 30 (32-34), ferri intrec-
ciare le 10 (11-12) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: avviare 26 (28-30) m. e lavorare il bordo 
come dietro, aumentando però ai lati 1 m. nel 15° 
ferro, all’interno di 2 m. Proseguire a m. rasata di-
ritta, aumentando ai lati 1 m. come prima, nel 31°, 
47°, 63° e 75° ferro [= 36 (38-40) m.]. A cm 44,5 
(45,5-46,5) di altezza totale, pari a 80 (82-84) ferri 
dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi 
per arrotondare la manica, diminuire ai lati, all’in-
terno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte, poi 1 m. 
ogni 4 ferri per 2 volte e ancora 1 m. ogni 2 ferri per 
4 volte. A cm 15,5 (16,5-17,5) di altezza dall’inizio de-
gli scalfi, pari a 28 (30-32) ferri, intrecciare le 
8 (10-12) m. rimaste. 

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Con i ferri riprendere le m. lungo 
lo scollo, lavorandole a coste 2/2, e facendo in 
modo che in corrispondenza della punta centrale 
della V ci siano 2 m. diritte. Lavorare altri 2 ferri, poi 
intrecciare le m. come si presentano, diritto su di-
ritto, rovescio su rovescio. Cucire l’altra spalla e i 
lati del bordo. Cucire i fianchi, chiudere e montare 
le maniche. 

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

Mini pull luminoso


