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Preziose scintille
Pull “sirena”

gli scalfi, intrecciare ai lati 5 m. A cm 16 (17-18) di
altezza dall’inizio degli scalfi, pari a 36 (38-40) ferri, intrecciare le 62 (65-68) m. rimaste.

Taglie: 42 (44-46)
Difﬁcoltà: media
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 riferisce a tutte le taglie.

Davanti: con i ferri n. 6 avviare 3 m. e lavorare a m.
rasata diritta, avviando a nuovo a sinistra, 3 m.
ogni 2 ferri per 17 (18-19) volte e 4 m. per 5 volte [=
74 (77-80) m.]. Proseguire con i ferri n. 5 sempre a
maglia rasata, sagomando i fianchi e lavorando gli
scalfi come dietro [= 66 (69-72) m.]. A cm 42 (4446) di altezza del fianco corto, pari a 92 (96-100)
ferri, per lo scollo, intrecciare le 16 (17-16) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente, diminuendo ancora per lo scollo, all’interno di 2 m. e ogni 2 ferri, 3 m. per 2 volte e 1 m. per 4
volte. A cm 7 di altezza dall’inizio dello scollo, pari a
16 ferri, intrecciare le 15 (16-18) m. rimaste per ciascuna spalla.

OCCORRENTE
• 4 (5-5) gomitoli da g 50 (180 metri)
di filato Antares (45% Poliammide, 34% Alpaca,
13% Poliestere, 8% Lana) n. 9441
• Ferri n. 5 e n. 6 • Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
MAGLIA LEGACCIO: lavorare tutti a ferri.
MAGLIA RASATA DIRITTA: 1 ferro a diritto
e 1 ferro a rovescio alternati.

Maniche: con i ferri n. 5 avviare 36 (39-42) m. e,
per il bordo, lavorare 2 ferri a maglia legaccio (=
cm 1). Proseguire a m. rasata diritta, aumentando
ai lati 1 m., all’interno di 2 m., ogni 14 ferri per 7 volte
[= 50 (53-56) m.]. A cm 49 (51-53) di altezza totale,
pari a 106 (110-114) ferri dal bordo intrecciare le m.
ottenute.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 5
= 17 m. e 22 ferri.
ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 6 avviare 4 m. e lavorare a m.
rasata diritta, avviando a nuovo a destra, 3 m. ogni
2 ferri per 22 (23-24) volte [= 70 (73-76) m.]: sulle
m. avviate a nuovo lavorare a diritto il ferro sul rovescio del lavoro, in modo da ottenere un breve
bordo a maglia legaccio. Proseguire sempre a m.
rasata, ma con i ferri n. 5, diminuendo ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. nel 7°, nel 15° e 21° ferro, contati
dall’inizio della lavorazione con i ferri n. 5. Poi aumentare ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. nel 41°, 51°, 61°
e 67° ferro [= 72 (75-78) m.]. A cm 33 (34-35) di
altezza del fianco corto, pari a 72 (74-76) ferri, per
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CONFEZIONE
Cucire una spalla. Con i ferri n. 5 riprendere le m.,
lavorandole a diritto, lungo lo scollo. Lavorare 1 altro ferro a diritto, poi intrecciare le m. Cucire l’altra
spalla e i lati del bordo. Cucire i fianchi, poi 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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Mini pull luminoso

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, diminuendo per lo scollo 1 m. ogni 2 ferri per 10 volte, all’interno 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 intrecciare le 10 (11-12) m. rimaste per ciascuna spalla.

Taglie: 42 (44-46)
Difﬁcoltà: 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 riferisce 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

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 diritta, 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’interno 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 degli scalfi, pari a 28 (30-32) ferri, intrecciare le
8 (10-12) m. rimaste.

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.

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 diritto, rovescio su rovescio. Cucire l’altra spalla e i
lati del bordo. Cucire i fianchi, chiudere e montare
le maniche.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 50 (52-54) m. e, per il bordo, lavorare 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, intrecciare 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.

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

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 27 (28-29)

11

AI 2021/2022

Preziose scintille
Mini dolcevita

Davanti: con i ferri n. 5 avviare 49 (55) m. e, per il
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 4 ferri a coste 1/1, pari a cm 2. Proseguire con i ferri n. 5½ a
costa inglese. A cm 33 (37) di altezza totale, pari a
86 (98) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai
lati 3 m., quindi diminuire ancora ai lati, all’interno
di 2 m., 2 m. dopo 4 ferri. A cm 42 (48) di altezza
totale, pari a 112 (130) ferri dal bordo, per lo scollo,
lasciare in sospeso le 11 (13) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente diminuendo ancora ai lati dello scollo, all’interno di 2 m., 2 m. ogni
4 ferri per 2 volte (per le diminuzioni di 2 m. a destra lavorare 3 m. insieme a diritto, per le diminuzioni di 2 m. a sinistra lavorare 1 accavallata doppia). A cm 50 (56) di altezza totale, pari a 134 (152)
ferri dal bordo, lasciare in sospeso le 10 (12) m. rimaste per ciascuna spalla.

Taglie: 42/44 (46/48) - Difﬁcoltà: facile
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
• 2 gomitoli da g 100 (450 metri) di filato
Sirio (40% Alpaca Superfine, 40% Kid Mohair,
20% Poliammide) n. 9322
• Ferri n. 5 e n. 5½
• Ago da lana
• Spilloni raccoglimaglie
PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e incolonnate.
COSTA INGLESE:(si lavora su un n. di m. dispari)
1° ferro: a diritto. 2° ferro: 1 m. di margine, * 1 m. diritta, 1 m. diritta doppia (lavorare 1 m. diritta, puntando il ferro nella m. seguente, ma del ferro sottostante) *, ripetere da * a * per tutto il ferro, 1 m.
diritta, 1 m. di margine. 3° ferro: 1 m. di margine,
* 1 m. diritta doppia, 1 m. diritta *, ripetere da * a *
per tutto il ferro, 1 m. diritta doppia, 1 m. di margine.
4° ferro: ripetere la lavorazione dal 2° ferro.

Maniche: con i ferri n. 5 avviare 25 (29) m. e, per il
bordo, lavorare 10 ferri a coste 1/1, pari a cm 5. Proseguire con i ferri n. 5½ a costa inglese, aumentando 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° ferro. A
partire dal 35° ferro aumentare ai lati, all’interno di
2 m., 2 m. ogni 32 ferri per 3 volte (per aumentare
2 m. lavorare 3 m. nella stessa m.). A cm 46 (50) di
altezza totale, pari a 116 (126) ferri dal bordo, per
l’arrotondamento della manica, intrecciare 3 m. ai
lati quindi diminuire ancora ai lati, all’interno di
1 m., 2 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 2 m. ogni 8 ferri per
2 volte, 2 m. ogni 4 ferri per 1 (2) volte. A cm 59 (65)
di altezza totale, pari a 154 (168) ferri dal bordo, intrecciare le 7 m. rimaste.

CAMPIONE
IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a costa inglese con i ferri n. 5½
= 11 m. e 28 ferri.

CONFEZIONE
Unire la spalla sinistra: mettere le m. della spalla
dietro e della spalla davanti su due ferri diversi, affiancarli e, con un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. di ciascun ferro. Collo: con i ferri n. 5 riprendere 51 (55) m. intorno allo scollo e
lavorare a costa inglese. A cm 16 di altezza totale,
pari a 46 ferri, intrecciare le m. a diritto. Unire la
spalla destra come indicato per la spalla sinistra, e
cucire i lati del collo, eseguendo la cucitura degli
ultimi 12 cm sul diritto per il risvolto del collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 5 avviare 49 (55) m. e, per il
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 4 ferri a coste 1/1, pari a cm 2. Proseguire con i ferri n. 5½ a
costa inglese. A cm 33 (37) di altezza totale, pari a
86 (98) ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai
lati 3 m., quindi diminuire ancora ai lati, all’interno
di 2 m., 2 m. dopo 4 ferri [per le diminuzioni di 2 m.
a destra lavorare 1 accavallata doppia (= passare
2 m. sul ferro destro senza lavorarle, prendendole
a diritto e con il filo dietro, 1 m. diritta e con il ferro
sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata), per le diminuzioni di 2 m. a sinistra
lavorare 3 m. insieme a diritto]. A cm 50 (56) di
altezza totale, pari a 134 (152) ferri dal bordo, lasciare in sospeso le 39 (45) m. rimaste.
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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.
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