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CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE I CAPI
Pullover: cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i ferri
n. 5 = 19 m. e 28 ferri (a lavoro vaporizzato).
Pantaloni: cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i
ferri n. 5½ = 19 m. e 25 ferri (a lavoro vaporizzato).
ESECUZIONE PULLOVER
Dietro: con i ferri n. 5 e il grigio scuro avviare 112 m., lavorare 4 ferri a maglia tubolare e, per il bordo, a coste
2/2 per 18 ferri di cui 8 ferri in grigio scuro, 4 ferri in grigio chiaro e 6 ferri in grigio scuro, diminuendo 28 m. a
distanza regolare nel corso dell’ultimo ferro (= cm 6 e
84 m.). Proseguire a maglia rasata diminuendo ai lati,
internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 6
ferri per 7 volte: all’inizio del ferro lavorare 2 m. insieme
a diritto e al termine del ferro 1 accavallata semplice (=
passare 1 m. a diritto senza lavorarla, 1 m. diritta, poi
accavallare la m. passata su quella lavorata). Eseguita
l’ultima diminuzione, aumentare 1 m. (eseguire 1 aumento intercalato: raccogliere il filo fra 2 m. e lavorare
1 m. diritta, puntando il ferro nel filo dietro), sempre internamente alle prime e alle ultime 2 m., poi ripetere gli
aumenti dopo 10 ferri, e proseguire aumentando ancora 1 m. ogni 8 ferri per 3 volte (= 80 m.). A cm 38 di
altezza totale, pari a 88 ferri dal bordo, per gli scalfi,
intrecciare ai lati 2 m., poi internamente alle prime e
alle ultime 4 m., diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte e
1 m. ogni 4 ferri per 2 volte, come fatto in precedenza.
Eseguita l’ultima diminuzione, dopo 6 ferri, aumentare
1 m., internamente alle prime e alle ultime 2 m., ripetere
gli aumenti ogni 4 ferri altre 5 volte (= 76 m.). A cm 15 di
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CONFEZIONE
Cucire le spalle e i fianchi, poi chiudere e montare le
maniche. Partendo dal centro davanti, cucire il bordo
lungo lo scollo, lasciando lo spacchetto centrale.
ESECUZIONE PANTALONI
Dietro: - gamba - con i ferri n. 5½ e il grigio scuro avviare 30 m., lavorare 4 ferri a maglia tubolare e, per il bordo,
proseguire a coste 2/2: lavorare 44 ferri con il grigio scuro, 4 ferri con il grigio chiaro e 6 ferri con il grigio scuro,
diminuendo 9 m. a distanza regolare nel corso dell’ultimo ferro (= cm 20 e 21 m.). Proseguire a maglia rasata
aumentando a destra 1 m., internamente alle prime
2 m., poi ripetere l’aumento (1 m. ogni 6 ferri e 1 m. ogni 8
ferri) per 11 volte e ancora 1 m. ogni 6 ferri per 2 volte (=
46 m.). A cm 89 di altezza totale, pari a 172 ferri dal bordo, per il cavallo, intrecciare a destra 2 m. ogni 2 ferri per
4 volte e diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 7 volte (= 31 m.). A
cm 8,5 di altezza dall’inizio del cavallo, pari a 22 ferri, diminuire a sinistra 1 m., internamente alle ultime 2 m., poi diminuire 1 m. ogni 10 ferri per 2 volte (= 28 m.). A cm 13,5
dall’inizio delle diminuzioni, pari a 33 ferri, per sagomare il
giro vita, intrecciare a sinistra 7 m. ogni 2 ferri per 4 volte.
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DIETRO
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DAVANTI
GAMBA
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CONFEZIONE
Unire le gambe del dietro e del davanti, lungo il cavallo,
poi unire le gambe lungo i lati esterni (fianchi) e interni,
piegando a metà il bordo iniziale delle gambe sul rovescio. Sfilare i ferri lavorati con il filo di colore contrastante delle tasche, quindi applicarle sulle gambe davanti a
cm 0,5 dal margine esterno e facendo in modo che il
bordo finale delle tasche coincida con il margine sottostante della gamba. Partendo dal centro davanti fissare
la cintura intorno al bordo del giro vita, quindi unire i lati,
considerando che va piegato a metà sul rovescio e che
sul davanti ci sarà l’apertura per far passare il laccetto.
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PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Maglia tubolare - Maglia rasata
COSTE 2/2: 2 m. rovesce e 2 m. diritte
alternate e incolonnate.
CON L’UNCINETTO
CATENELLA DOPPIA: lavorare 2 catenelle. Puntare l’uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 maglia.
Gettare il filo sull’uncinetto e chiudere le 2 maglie che si
trovano sull’uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella
doppia. Ripetere questo movimento puntando l’uncinetto sempre nella penultima maglia lavorata.
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Fianco

OCCORRENTE
• 12 gomitoli da g 50 (150 metri) di filato
Eco Cashmere (100% Cashmere) di cui 11 gomitoli n. 9501
e 1 gomitolo n. 9502 • Ferri n. 5 e n. 5½
• Un ferro in più • Uncinetto n. 3,50 • Ago da lana

14,5

13,5

89

Taglia: 42 - Difﬁcoltà: media
Per ogni taglia in più calcolare 2 cm in più in ogni pezzo
in larghezza e 2 cm in altezza. Aggiungere un gomitolo
in più nel colore principale per ogni taglia

Lavorare l’altra gamba uguale, ma in senso inverso.
Davanti: - gamba - con i ferri n. 5½ e il grigio scuro avviare 30 m., lavorare 4 ferri a maglia tubolare e, per il
bordo, proseguire a coste 2/2: lavorare 44 ferri con il grigio scuro, 4 ferri con il grigio chiaro e 6 ferri con il grigio
scuro, diminuendo 9 m. a distanza regolare nel corso
dell’ultimo ferro (= cm 20 e 21 m.). Proseguire a maglia
rasata aumentando a sinistra 1 m., internamente alle ultime 2 m., poi ripetere l’aumento (1 m. ogni 10 ferri e 1 m.
ogni 12 ferri) per 6 volte, poi ancora 1 m. ogni 10 ferri per 3
volte (= 37 m.). A cm 89 di altezza totale, pari a 172 ferri dal
bordo, per il cavallo, diminuire a sinistra 1 m. ogni 2 ferri per
5 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte (= 29 m.). A cm 4,5 di
altezza dall’inizio del cavallo, pari a 12 ferri, diminuire a
destra 1 m., internamente alle prime 2 m., ripetere la diminuzione dopo 12 ferri e ancora dopo 10 ferri (= 26 m.).
A cm 16 dall’inizio delle diminuzioni, pari a 39 ferri, per
sagomare il giro vita, intrecciare a sinistra 16 m. poi, ogni
2 ferri, 5 m. per 2 volte. Lavorare l’altra gamba allo stesso
modo, ma in senso inverso.
Tasca sinistra: con i ferri n. 5½ e un filo di colore contrastante avviare 18 m. e lavorare 1 ferro a diritto. Proseguire con il grigio scuro a maglia rasata. Dopo 2 ferri, aumentare a sinistra, internamente alle ultime 3 m., 1 m.,
poi ripetere gli aumenti ogni 4 ferri altre 5 volte. A cm 10
di altezza totale, pari a 26 ferri, diminuire a destra, internamente alle prime 2 m., (1 m. ogni 4 ferri per 1 volta e
1 m. ogni 2 ferri per 3 volte) per 2 volte. A cm 20 di altezza
totale, pari a 50 ferri, intrecciare le m.
Tasca destra: come la sinistra, ma in senso inverso.
Cintura: con i ferri n. 5½ e il grigio avviare 120 m. e lavorare a coste 2/2 per 32 ferri, quindi intrecciare morbidamente le maglie.
Laccetto: con l’uncinetto e il grigio scuro lavorare una
catenella doppia di circa cm 100. Rifinire le estremità
con un nodo.
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altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 42 ferri, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 3 m. per 5
volte e 2 m. per 3 volte. Al termine intrecciare le 34 m.
rimaste per lo scollo.
Davanti: il bordo è lavorato in due parti. Per la 1ª parte,
con i ferri n. 5 e il grigio scuro avviare 56 m. e lavorare il
bordo come dietro, diminuendo 14 m. nell’ultimo ferro (=
cm 6 e 42 m.). Lasciare le m. in sospeso. Lavorare la 2ª
parte allo stesso modo, iniziando con 2 m. diritte. Riprendere la lavorazione a maglia rasata sulle m. della 1ª
parte e poi su quelle della 2ª parte per riunire il bordo.
Lavorare come dietro e, a 47 cm di altezza totale, pari a
114 ferri dal bordo, per lo scollo, intrecciare le 10 m. centrali
e terminare le due parti separatamente, diminuendo a
lato dello scollo, internamente alle prime e alle ultime
3 m., 2 m. ogni 2 ferri per 6 volte: a destra lavorare 1 accavallata doppia (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, 2 m. insieme a diritto, poi accavallare la m. passata
su quella ottenuta) e a sinistra 3 m. insieme a diritto.
Sagomare le spalle come dietro e alla stessa altezza.
Maniche: con i ferri n. 5 e il grigio scuro avviare 56 m. e
lavorare 4 ferri a maglia tubolare. Proseguire a coste
2/2, lavorando 8 ferri con il grigio scuro, 4 ferri con il grigio chiaro e terminare il lavoro con il grigio scuro. Aumentare ai lati 1 m. ogni 18 ferri per 7 volte (= 70 m.). A cm
50 di altezza totale, pari a 138 ferri dal bordino a tubolare, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. e 2 m., poi diminuire 2 m. ogni 2 ferri per 10 volte. A cm 10 dall’inizio degli
scalfi, pari a 28 ferri, intrecciare le 20 m. rimaste.
Bordo scollo: con i ferri n. 5 e il grigio scuro avviare 104 m.
e proseguire a coste 2/2, lavorando 4 ferri con il grigio
scuro e 2 ferri con il grigio chiaro, poi con il grigio scuro
lavorare 4 ferri a coste 2/2 e 4 ferri a maglia tubolare.
Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

Cavallo

Completo
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PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - COSTE 2/2: 2 m. diritte e 2 m. rovesce
alternate e incolonnate.
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste 2/2 con i ferri n. 4
= 26 m. e 30 ferri.
ESECUZIONE
Avviare 78 m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare, quindi
proseguire a coste 2/2 per cm 24, poi lasciare le m. in
sospeso. Tagliare il filo, lasciando una lunga gugliata,
infilarla in un ago e passarla attraverso le m. Tirare il filo
per chiudere il lavoro, poi fissare il filo sul rovescio e proseguire nella cucitura dei lati del berretto. Fissare il
pompon.

Berretto

Taglia: adatto a una donna - Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 1 gomitolo da g 50 (150 metri) di filato Eco Cashmere
(100% Cashmere) n. 9502 • Ferri n. 4 • Ago da lana
• Pompon di pelliccia ecologica

Nota: lavare i capi con cura a basse temperature, con
pochissimo ammorbidente e lasciarli asciugare stesi su
una superficie piana.
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Maglia all-in-one

OCCORRENTE
• 22 gomitoli da g 50 (170 metri) di filato Mini Soft
(100% Lana Merino Extrafine lavabile in lavatrice) n. 13701
• Ferri n. 3 e n. 4 • Ferro ausiliario • Ferri circolari n. 4
• Ago da lana • Elastico alto cm 4 in misura
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Maglia rasata - COSTE 1/1: 1 m. rovescia
e 1 m. diritta alternate e incolonnate. TRECCE ALLUNGATE: si
lavorano seguendo lo schema e la legenda. Ripetere la
lavorazione dal 1° ferro e, per le 12 m. incrociate a destra, mettere 7 m. in sospeso dietro il lavoro, 5 m. diritte,
riportare le ultime 2 m. in sospeso sul ferro sinistro e lavorarle a rovescio, poi a diritto le m. rimaste in sospeso.

41°
39°
37°
35°
33°
31°
29°
27°
25°
23°
21°
19°
17°
15°
13°
11°
9°
7°
5°
3°
1°

ESECUZIONE PANTALONI
Gamba: con i ferri n. 4 avviare 126 m., lavorare 4 ferri a
maglia tubolare (= cm 0,5) e impostare il lavoro come
segue: 58 m. a maglia rasata, 16 m. a treccia allungata,
(seguire le prime 16 m. dello schema) e ancora 58 m. a
maglia rasata. Ai lati, internamente alla 1ª e ultima m.,
diminuire 1 m. ogni 16 ferri per 9 volte. Eseguiti 160 ferri,
pari a cm 45, aumentare ai lati 1 m. ogni 4 ferri per 28
volte e 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte (= 172 m.). A cm 78 di
altezza totale, pari a 280 ferri dal bordino a tubolare, per
il cavallo, intrecciare a destra 3 m. poi, ogni 2 ferri, 2 m.
per 12 volte, mentre a sinistra 3 m. ogni 2 ferri per 3 volte
e 2 m. ogni 2 ferri per 6 volte. A cm 21 di altezza dall’inizio
delle diminuzioni per il cavallo, pari a 75 ferri, intrecciare
a sinistra 21 m. ogni 2 ferri per 4 volte e 20 m. ogni 2 ferri
per 2 volte. Lavorare l’altra gamba, allo stesso modo,
ma in senso inverso.
Cintura: con i ferri circolari n. 4 avviare 400 m. e lavorare a coste 1/1 in ferri di andata e ritorno per cm 10. Lavorare 4 ferri a m. tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

Motivo da ripetere
= 1 m. diritta
= 1 m. rovescia
Ogni quadretto
corrisponde a 1 m. e 1 f.

= 12 m.
incrociate a destra
Nei ferri pari, non indicati,
lavorare le m. come si presentano

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata e a trecce allungate
con i ferri n. 4 = 28 m. e 36 ferri (a lavoro vaporizzato).
ESECUZIONE PULLOVER
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 260 m., lavorare 4 ferri a
maglia tubolare e cm 6 a coste 1/1 (= cm 6,5 totali), diminuendo 104 m. a distanza regolare nel corso dell’ultimo ferro (= 156 m.). Proseguire con i ferri n. 4 a trecce
allungate: ripetere 5 volte il motivo, quindi lavorare ancora le prime 16 m. dello schema. A cm 61 di altezza totale, pari a 196 ferri dal bordo, per sagomare le spalle,
intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 4 m. per 11 volte, quindi intrecciare le 68 m. rimaste per lo scollo.
Davanti: si lavora come dietro fino a cm 57 di altezza
totale, pari a 182 ferri dal bordo. Per lo scollo, intrecciare

AI 2021/2022

CONFEZIONE
Unire le gambe. Iniziando dal centro del dietro, cucire la
cintura intorno al giro vita. Cucire i lati della cintura, inserire l’elastico, poi, piegarla a metà sul rovescio del lavoro
e fissare le m. con punti nascosti.
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ESECUZIONE
Con i ferri n. 4 avviare 92 m. e, per il bordo, lavorare a
coste 1/1 per 12 ferri, aumentando 46 m. nel corso dell’ultimo ferro a distanza regolare (= 138 m.). Proseguire a
maglia rasata per 20 ferri, quindi iniziare le diminuzioni
per formare gli spicchi. 1° ferro: 10 m. diritte, 1 accavallata doppia (= passare 2 m. a diritto senza lavorarle,
prendendole insieme, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata), * 20 m. diritte, 1
accavallata doppia *, ripetere da * a * altre 4 volte, 10 m.
diritte (= 126 m.). 2° ferro e ferri pari: lavorare a rovescio.
3° ferro: 9 m. diritte, 1 accavallata doppia, * 18 m. diritte, 1
accavallata doppia *, ripetere da * a * altre 4 volte, 9 m.
diritte (= 114 m.). 5° ferro: 8 m. diritte, 1 accavallata doppia, * 16 m. diritte, 1 accavallata doppia *, ripetere da * a
* altre 4 volte, 8 m. diritte (= 102 m.). 7° ferro: 7 m. diritte, 1
accavallata doppia, * 14 m. diritte, 1 accavallata doppia
*, ripetere da * a * altre 4 volte, 7 m. diritte (= 90 m.).
9° ferro: 6 m. diritte, 1 accavallata doppia, * 12 m. diritte,
1 accavallata doppia *, ripetere da * a * altre 4 volte, 6 m.
diritte (= 78 m.). 11° ferro: 5 m. diritte, 1 accavallata doppia, * 10 m. diritte, 1 accavallata doppia *, ripetere da * a
* altre 4 volte, 5 m. diritte (= 66 m.). 13° ferro: 4 m. diritte,
1 accavallata doppia, * 8 m. diritte, 1 accavallata doppia
*, ripetere da * a * altre 4 volte, 4 m. diritte (= 54 m.).
15° ferro: 3 m. diritte, 1 accavallata doppia, * 6 m. diritte,
1 accavallata doppia *, ripetere da * a * altre 4 volte, 3 m.
diritte (= 42 m.). 17° ferro: 2 m. diritte, 1 accavallata doppia, * 4 m. diritte, 1 accavallata doppia *, ripetere da * a
* altre 4 volte, 2 m. diritte (= 30 m.). 19° ferro: 1 m. diritta, 1
accavallata doppia, * 2 m. diritte, 1 accavallata doppia
*, ripetere da * a * altre 4 volte, 1 m. diritta (= 18 m.).
21° ferro: 1 accavallata doppia per 6 volte (= 6 m.). Proseguire con i ferri a doppia punta. 22° ferro: 2 m. insieme
a rovescio per 3 volte (= 3 m.). Non intrecciarle, ma proseguire per lavorare, a partire da queste 3 m., il cordino
tubolare che sarà ripiegato ad anello.
Cordino tubolare: non voltare il lavoro. Far scivolare le
3 m. sul lato opposto del ferro. Il ferro destro su cui si
trovano le m. diventa così quello sinistro. Il filo di lavorazione si trova dietro le m., tirarlo strettamente e lavorare
le 3 m. diritte. In questo modo l’ultima m. si è unita alla
prima e si crea una forma tubolare. * Far scivolare le m.
appena lavorate sul lato opposto del ferro, tirare bene il
filo dietro le m. e lavorare le 3 m. a diritto *, ripetere da *
a * fino ad arrivare a circa cm 5 di altezza. Tagliare il filo,
lasciando una lunga gugliata, inserirla in un ago da
lana, farlo passare attraverso le 3 m., tirare il filo e fissarlo sul rovescio, poi proseguire con la cucitura dei lati del
basco.

GAMBA

CONFEZIONE
Cucire la spalla destra. Iniziando dallo scollo dietro e sfilando il ferro di avvio di colore contrastante del collo, cucirlo lungo lo scollo, fissando le m., a una a una, a punto
indietro: la cucitura di unione dei lati del collo dovrà coincidere con la cucitura della spalla. Poi, piegare il collo a
metà sul rovescio del lavoro e, sfilando il ferro finale di
colore contrastante del collo, fissare le m. come descritto
prima. Cucire i lati del collo e la spalla sinistra. Montare le
maniche, quindi cucire i sottomanica e i fianchi.

TRECCE ALLUNGATE

44
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Taglia: 42/44 - Difﬁcoltà: media
Per ogni taglia in più calcolare 2 cm in più in ogni pezzo
in larghezza e 2 cm in altezza. Aggiungere un gomitolo
in più nel colore principale per ogni taglia

7,5
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le 30 m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m. e 2 m.
per 8 volte. Sagomare le spalle come dietro e alla stessa altezza.
Maniche: con i ferri n. 3 avviare 130 m., lavorare 4 ferri a
maglia tubolare e cm 6 a coste 1/1 (= cm 6,5 totali), diminuendo 48 m. a distanza regolare nell’ultimo ferro (= 82 m.).
Proseguire con i ferri n. 4 a trecce allungate: iniziare il ferro
con 5 m. diritte, poi lavorare le ultime 14 m. dello schema,
quindi ripetere 2 volte il motivo su 28 m. e terminare con
2 m. rovesce e 5 m. diritte. Ai lati aumentare (1 m. ogni 8
ferri e 1 m. ogni 10 ferri) per 8 volte e ancora 1 m. ogni 8
ferri per 2 volte: sulle m. aumentate proseguire le trecce
allungate. A cm 51 di altezza totale, pari a 160 ferri dal bordo, intrecciare le 118 m. ottenute.
Collo: con i ferri n. 3 e un filo di colore contrastante avviare
240 m., lavorare 1 ferro a diritto, poi con il colore principale
proseguire a coste 1/1 per cm 15. Lavorare 1 ferro a diritto
con un filo di colore contrastante e sfilare le m. dal ferro.

78

Completo
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Basco

Taglia: adatto a una donna - Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 2 gomitoli da g 50 (150 metri) di filato
Eco Cashmere (100% Cashmere) n. 9503
• Ferri n. 4 • Ferri a doppia punta n. 4
• Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate
e incolonnate. - Maglia rasata

Nota: lavare i capi con cura a basse temperature, con
pochissimo ammorbidente e lasciarli asciugare stesi su
una superficie piana.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4
= 20 m. e 25 ferri.
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