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La maglia versatile
Morbido dolcevita

dell’ultimo ferro [= 127 (135) m.]. Proseguire con i ferri n. 3 a nido d’ape, lavorando ai lati 1 m. di vivagno.
A cm 60 (63) di altezza totale, per sagomare le
spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 5 m. per 8 volte,
poi intrecciare le 47 (55) m. dello scollo.

Taglie: 42 (44/46) - 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.

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 51 (53) di
altezza totale. Per lo scollo intrecciare le 17 (21) m.
centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri,
2 m. per 4 volte e 1 m. per 7 (9) volte. Sagomare le
spalle come dietro e alla stessa altezza.

OCCORRENTE
• 11 (12) gomitoli da g 50 (200 metri) di filato Vip
(80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere)
colore lilla n. 8431 • Ferri n. 2½ e n. 3 • Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare
COSTE 2/2: 2 m. diritte e 2 m. rovesce
alternate e incolonnate.
NIDO D’APE: (si lavora su m. dispari)
1° e 3° ferro: a diritto. 2° ferro: * 1 m. diritta, 1 m. diritta doppia (puntare il ferro nella m. corrispondente,
ma nel ferro sottostante) *, ripetere da * a * e terminare 1 m. diritta. 4° ferro: * 1 m. diritta doppia, 1 m.
diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. diritta doppia. Ripetere questi 4 ferri.

Maniche: con i ferri n. 2½ avviare 74 (78) m. e, per il
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e cm 5 a coste
2/2, diminuendo 17 m. a distanza regolare nel corso
dell’ultimo ferro [= 57 (61) m.]. Proseguire con i ferri
n. 3 a nido d’ape, lavorando ai lati 1 m. di vivagno e
aumentando ai lati 1 m. circa ogni 4 cm per 11 (12)
volte. A cm 50 (54) di altezza totale intrecciare le 79
(85) m. ottenute.
Collo: con i ferri n. 2½ avviare 200 (210) m., lavorare
6 ferri a m. tubolare e cm 25 a coste 2/2, poi intrecciare morbidamente le maglie.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 in larghezza lavorati a nido d’ape con i ferri
n. 3 = 25 m.

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Cucire il collo lungo lo scollo,
quindi cucire i lati e l’altra spalla. Montare le maniche, poi cucire i sottomanica e i fianchi.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 2½ avviare 146 (154) m. e, per il
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e cm 5 a coste
2/2, diminuendo 19 m. a distanza regolare nel corso
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Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.
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Pull a V

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 38 (40) di
altezza totale. Per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m.,
poi per i raglan diminuire, internamente alle prime
e alle ultime 8 m., 2 m. ogni 8 ferri per 5 volte e 2 m.
ogni 12 ferri per 3 volte. Contemporaneamente, a
cm 7 di altezza dagli scalfi, per lo scollo, lasciare in
sospeso la m. centrale e terminare le due parti separatamente, diminuendo per lo scollo 2 m. ogni 6
(5) ferri per 8 (10) volte. Al termine lavorare insieme
le 3 (2) m. rimaste per parte e chiudere la m.

Taglie: 42 (44/46)
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 tutte le taglie.
Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 7 (8) gomitoli da g 50 (170 metri) di filato
Mini Soft (100% Pura Lana Vergine Merino
Extrafine Lavabile in lavatrice) aviazione n. 10173
• Ferri n. 4½ • Ago da lana
• Spilla raccoglimaglie

Manica sinistra: avviare 41 (45) m. e, per il bordo,
lavorare cm 4 a coste 1/1. Proseguire a coste perlate, aumentando ai lati 2 m. nel 19°, 49°, 79° e 109°
ferro. A cm 42 (44) di altezza totale, per gli scalfi,
intrecciare ai lati 3 m., poi per il raglan destro lavorare come dietro e per quello sinistro come il davanti. Terminato lo scalfo sinistro (davanti) intrecciare 5 m. e 3 m. per 4 volte (5 m. e 4 m. per 4 volte).

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia
alternate e incolonnate.
COSTE PERLATE: (si lavora su m. dispari)
1° ferro: * 1 m. rovescia e 1 m. diritta *, ripetere da *
a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. rovescia.
2° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta doppia (puntare
il ferro nella m. corrispondente, ma nel ferro sottostante) *, ripetere da * a * e terminare 1 m. rovescia. Ripetere questi 2 ferri.

Manica destra: si lavora come la sinistra,
ma in senso inverso.
CONFEZIONE
Cucire tre raglan, lasciandone aperto uno dietro.
Bordo: riprendere le m. in modo regolare lungo i lati
del davanti e lo scollo dietro, compresa la m. centrale lasciata in sospeso e lavorare a coste 1/1, lavorando 3 m. diritte in corrispondenza della punta (la
m. centrale in sospeso deve coincidere con la m.
centrale delle 3 m.) e diminuendo ai lati della m.
centrale 1 m. per ottenere la punta. A cm 3 di altezza
totale intrecciare morbidamente le m. Chiudere il
raglan aperto, poi cucire i sottomanica e i fianchi.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste perlate = 18 m. e 38 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: avviare 77 (83) m. e, per il bordo, lavorare cm
4 a coste 1/1. Proseguire a coste perlate. A cm 38 (40)
di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m.,
poi per i raglan diminuire, internamente alle prime e
alle ultime 8 m., 2 m. ogni 8 ferri per 5 volte e 2 m.
ogni 12 ferri per 4 volte. A cm 23 (24) di altezza dagli
scalfi, intrecciare 35 (41) m. rimaste per lo scollo.
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La maglia versatile
Cardigan casual

Davanti destro: avviare 30 (32) m. e, per il bordo,
lavorare cm 5 a coste 1/1. Proseguire a coste perlate, tenendo conto che il punto è eseguito su maglie
pari. A cm 42 (44) di altezza totale, per lo scollo, diminuire a destra 2 m., poi ripetere le diminuzioni
ogni 18 ferri altre 2 volte e ogni 14 altre 2 volte. Lavorare lo scalfo a sinistra e sagomare la spalla come
dietro e alla stessa altezza.

OCCORRENTE
• 14 (15) gomitoli da g 50 (90 metri) di filato
Maxi Soft (100% Pura Lana Vergine Merino Extrafine)
n. 10173 • Ferri n. 6 • Uncinetto n. 5 • Ago da lana

Davanti sinistro: si lavora come il destro, ma in
senso inverso.

Taglie: 42 (44/46)
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 tutte le taglie.
Difﬁcoltà: media

Tasche: per ciascuna, internamente alle 3 m. dal
margine di apertura riprendere 25 m. lungo l’ultimo
ferro delle coste del bordo e lavorare a coste perlate per cm 15, quindi lavorare cm 3 a coste 1/1 e
intrecciare morbidamente le m.

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate
e incolonnate.
COSTE PERLATE: (si lavora su m. dispari)
1° ferro: * 1 m. rovescia e 1 m. diritta *, ripetere da *
a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. rovescia.
2° ferro: * 1 m. rovescia, 1 m. diritta doppia (puntare
il ferro nella m. corrispondente, ma nel ferro sottostante) *, ripetere da * a * e terminare 1 m. rovescia. Ripetere questi 2 ferri.
CON L’UNCINETTO: Catenella

Maniche: avviare 33 (35) m. e, per il bordo, lavorare
cm 4 a coste 1/1. Proseguire a coste perlate, aumentando ai lati 1 m. ogni 38 (30) ferri per 3 (4) volte. A cm 47 (49) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri
per 2 volte. A cm 11 (12) di altezza dagli scalfi, diminuire ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte, poi intrecciare 2 m., 3 m. per 2 volte e le 11 (15) m. centrali rimaste.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste perlate = 15 m. e 28 ferri.

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i lati delle tasche sui davanti.
Bordo: riprendere le m. in modo regolare lungo i
davanti e lo scollo dietro e lavorare a coste 1/1 per
cm 3, poi intrecciare morbidamente le m. Montare
le maniche, poi cucire i sottomanica e i fianchi. Con
l’uncinetto alla base del bordo a coste lavorare
una riga a punto catenella di rifinitura.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 63 (69) m. e, per il bordo, lavorare
cm 5 a coste 1/1. Proseguire a coste perlate. A cm 48
(50) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati
2 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm
20 (21) di altezza dagli scalfi, per sagomare le spalle intrecciare ai lati 8 (9) m. ogni 2 ferri per 2 volte. Al
termine intrecciare 23 (25) m. per lo scollo.
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Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.
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