
Muffin



Taglie: 40 (42-44) - Diffi coltà: media
La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra 
parentesi si riferiscono alle taglie più grandi; quan-
do è indicata una sola misura questa si riferisce a 
tutte le taglie.

OCCORRENTE
• 5 (5-6) gomitoli da g 50 (210 metri) di filato 
Muffin (52% Cotone, 48% Poliestere riciclato) 
n. 9602 • Ferri n. 3 
• Uncinetto n. 3,00• Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
Maglia legaccio - Maglia rasata rovescia 
CON L’UNCINETTO
Catenella - Maglia bassissima
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 for-
mata la 1ª catenella doppia. Ripetere questo mo-
vimento puntando l’uncinetto sempre nella pe-
nultima maglia lavorata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia 
= 28 m. e 37 ferri.

ESECUZIONE 
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 126 (132-138) m. e, per 
il bordo, lavorare cm 1,5 a maglia legaccio. Prose-

guire a maglia rasata rovescia. A cm 28,5 (29,5-
30,5) di altezza totale, pari a 100 (104-108) ferri dal 
bordo, diminuire ai lati 1 m., poi ripetere le diminu-
zioni ogni 4 ferri altre 10 volte, internamente alle pri-
me e ultime 2 m. A cm 44 (45-46) di altezza totale, 
pari a 158 (162-166) ferri dal bordo, aumentare ai lati 
1 m., poi ripetere gli aumenti ogni 10 ferri altre 4 volte, 
internamente alle prime e ultime 2 m. A cm 57 (58-
59) di altezza totale, pari a 206 (210-214) ferri dal 
bordo, lavorare 4 ferri a maglia legaccio, quindi in-
trecciare. 
Davanti: lavorare come dietro fino a cm 55 (56-57) 
di altezza totale, pari a 198 (202-206) ferri dal bordo. 
Per lo scollo, dividere il lavoro a metà e terminare le 
due parti separatamente, diminuendo, all’interno 
di 2 m., da lavorare a maglia legaccio, 1 m. per 25 
(27-28) volte. A cm 57 (58-59) di altezza totale, pari 
a 206 (210-214) ferri dal bordo, sulle prime e ultime 
9 m. lavorare 4 ferri a maglia legaccio quindi, per gli 
scalfi, intrecciare 9 m., poi diminuire all’interno di 
2 m., da lavorare a maglia legaccio, e ogni 2 ferri, 
1 m. per 19 (20-22) volte: eseguire la 1ª diminuzione 
nello stesso ferro dell’intreccio dello scalfo. A cm 10 
(11-12) dallo scalfo, pari a 38 (40-44) ferri, lavorare 
insieme le 3 m. rimaste e chiudere la maglia.  

CONFEZIONE
Cucire i lati. Spalline: per ciascuna, fissare il filo con 
1 m. bassissima sulla punta di una coppa del da-
vanti e lavorare una catenella doppia di cm 35 o 
della misura desiderata, quindi fissarla, sempre con 
1 m. bassissima, sotto il bordo del dietro, a circa 
cm 11 (12-12) dal lato esterno.

Abito sottoveste


