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Moda maglia pink&grey
Pulloverino pink

ferri altre 8 volte e 1 m. ogni 2 ferri per 11 volte. A cm
19 (20) di altezza dagli scalfi, pari a 58 (60) ferri, lasciare in sospeso le 44 (50) m. centrali rimaste.
Davanti: si lavora come dietro.
Maniche: avviare 50 (54) m. e lavorare il bordo
come dietro. Proseguire a maglia rasata e, dopo
2 ferri, internamente alla 1ª e all’ultima m., aumentare 1 m., ripetere gli aumenti ogni 12 ferri altre 4 volte e ancora 1 m. dopo 4 ferri (e ancora 1 m. dopo 4
ferri per 2 volte). Si ottengono 62 (68) m. A cm 27
(29) di altezza totale, pari a 70 (74) ferri dal bordo,
per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire
1 m., internamente alle prime e ultime 2 m., e ripetere le diminuzioni ogni 4 ferri altre 7 volte e 1 m. ogni
2 ferri per 12 volte. A cm 19 (20) di altezza dagli scalfi, pari a 58 (60) ferri, lasciare in sospeso le 16 (22) m.
centrali rimaste.

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.
OCCORRENTE
• 5 (6) gomitoli da g 25 (75 metri) di filato
Prestige (100% Cashmere) rosa n. 10054
• Ferri n. 6 • Ferro ausiliario • Ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - COSTE 2/2: 2 m. diritte
e 2 m. rovesce alternate e incolonnate.
TRECCIA A DESTRA: (si lavora su 17 m.)
1° ferro: 3 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra
(mettere 3 m. in sospeso dietro al lavoro, 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso), 3 m. diritte, 2 m.
rovesce, 1 accavallata semplice, 1 gettato, 1 m. diritta. 2° ferro e ferri pari: 2 m. insieme a rovescio,
1 gettato, 1 m. rovescia, 2 m. diritte, 9 m. rovesce,
3 m. diritte. 3° e 7° ferro: 3 m. rovesce, 9 m. diritte,
2 m. rovesce, 1 accavallata semplice, 1 gettato, 1 m.
diritta. 5° ferro: 3 m. rovesce, 3 m. diritte, 6 m. incrociate a sinistra (mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso), 2 m. rovesce, 1 accavallata semplice, 1
gettato, 1 m. diritta. Ripetere sempre questi 8 ferri.
TRECCIA A SINISTRA: (si lavora su 17 m.)
1° ferro: 1 accavallata semplice, 1 gettato, 1 m. diritta, 2 m. rovesce, 3 m. diritte, 6 m. incrociate a sinistra, 3 m. rovesce. 2° ferro e ferri pari: 3 m. diritte,
9 m. rovesce, 2 m. diritte, 2 m. insieme a rovescio, 1
gettato, 1 m. rovescia. 3° e 7° ferro: 1 accavallata
semplice, 1 gettato, 1 m. diritta, 2 m. rovesce, 9 m.
diritte, 3 m. rovesce. 5° ferro: 1 accavallata semplice, 1 gettato, 1 m. diritta, 2 m. rovesce, 6 m. incrociate a destra, 3 m. diritte, 3 m. rovesce. Ripetere
sempre questi 8 ferri.
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia rasata = 22 m. e 29 ferri.

CONFEZIONE
Cucire tre raglan.
Bordo: riprendere le m. lungo lo scollo (comprese
quelle lasciate in sospeso) e lavorare a coste 2/2
per 6 ferri, quindi intrecciare. Cucire i lati dei bordi
e il raglan rimasto aperto, quindi 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.

Dolcevita pink

OCCORRENTE
• 4 (5) gomitoli da g 50 (150 metri) di filato
Cashcot Eco (50% cashmere e 50% cotone)
grigio n. 9192 • Ferri n. 4 • Ago da lana

OCCORRENTE
• 6 (7) gomitoli da g 50 (125 metri)
di filato Class (80% Lana Merino Extrafine,
20% Angora) rosa n. 14393
• Ferri n. 6 • Ago da lana

Taglie: 42 (44/46) - 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.

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.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - COSTE 2/2: 2 m. diritte
e 2 m. rovesce alternate e incolonnate.

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata - COSTE 2/2: 2 m. diritte
e 2 m. rovesce alternate e incolonnate.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia rasata = 17 m. e 27 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia rasata = 15 m. e 22 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 80 (86) m. e lavorare 24 ferri a coste
2/2 (= cm 9). Proseguire a maglia rasata. A cm 44
(46) di altezza totale, pari a 96 (100) ferri dal bordo,
per gli scalfi, intrecciare ai lati 5 m., poi, internamente alle prime e ultime 2 m., diminuire 1 m. ogni
2 ferri per 8 volte. A cm 23 (24) dagli scalfi, pari a 62
(64) ferri, intrecciare le prime e le ultime 8 (10) m.
per le spalle e, sulle 38 (40) m. centrali, proseguire a
coste 2/2 per 12 ferri, per il bordo, poi intrecciare.
Davanti: come dietro fino a cm 34 (36) di altezza
totale, pari a 68 (72) ferri dal bordo, quindi eseguire
gli scalfi come dietro e, contemporaneamente, per
lo scollo, intrecciare le 8 (10) m. centrali e terminare
le due parti separatamente, diminuendo a lato
dello scollo, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 4 ferri per 15
volte: fare la 1ª diminuzione in contemporanea
all’intreccio centrale. A cm 23 (24) dagli scalfi, pari
a 62 (64) ferri, intrecciare le 8 (10) m. di ogni spalla.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 70 (74) m. e, per il bordo, lavorare
16 ferri a coste 2/2 (= cm 6). Proseguire a maglia
rasata. A cm 44 (47) di altezza totale, pari a 84 (90)
ferri dal bordo, intrecciare 21 (22) m. per ciascuna
spalla e lasciare in sospeso le 28 (30) m. centrali
per lo scollo.
Davanti: come dietro fino a cm 39 (42) di altezza
totale, pari a 72 (78) ferri dal bordo. Per lo scollo lasciare in sospeso le 14 (16) m. centrali e terminare le
due parti separatamente, lasciando ancora in sospeso a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m.
per 2 volte. A cm 5 di altezza dallo scollo, pari a 12
ferri, intrecciare le 21 (22) m. rimaste per ciascuna
spalla.
Maniche: si lavorano dall’alto verso il basso. Avviare 56 (60) m. e lavorare a maglia rasata. Dopo 14
ferri diminuire ai lati 1 m., ripetere le diminuzioni, ogni
8 ferri altre 8 volte. A cm 40 (43) di altezza totale,
pari a 88 (94) ferri, per il bordo, lavorare 16 ferri a
coste 2/2 (= cm 6), quindi intrecciare le 38 (42) m.
rimaste.

CONFEZIONE
Bordo: riprendere le m. lungo un lato dello scollo
davanti e lavorare a coste 2/2 per 12 ferri, poi intrecciare. Lavorare un bordo uguale lungo l’altro
lato dello scollo. Cucire le spalle e i lati dei bordi,
sovrapponendoli al centro davanti e fissandoli
alle m. intrecciate al centro. Riprendere le m. lungo
ogni giromanica, lavorare 4 ferri a coste 2/2, poi
intrecciare. Cucire i lati dei bordi e i fianchi, lasciando libero il bordo del davanti.
Nota: lavare il capo con cura a basse temperature,
con pochissimo ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 90 (96) m. e, per il bordo, lavorare
10 ferri a coste 2/2 (= cm 3). Proseguire a maglia
rasata. A cm 28 (30) di altezza totale, pari a 74 (78)
ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. e
proseguire lavorando sulle prime e le ultime 17 m. i
motivi a treccia e, per i raglan, all’interno di queste
m. diminuire 1 m., poi ripetere le diminuzioni ogni 4
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CONFEZIONE
Cucire una spalla. Collo: riprendere le m. lungo lo
scollo (comprese quelle in sospeso) e fare 36 ferri a
coste 2/2, poi intrecciare le m. Cucire i lati del bordo, considerando che andrà rivoltato, e l’altra spalla. Montare le maniche, 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.
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