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Pullover luminoso 
Taglie: 40 (44) - Diffi coltà: 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 rife-
risce a tutte le taglie.  

OCCORRENTE
• 14 (16) gomitoli da g 25 (93 metri) di fi lato Oro 
(52% Poliestere, 48% Poliammide) rosa n. 30237 
• Ferri n. 3 • Ferri circolari n. 3• Ago da lana  

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare - Coste 1/1 - Maglia rasata rovescia 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia
= 28 m. e 46 ferri

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 3 avviare 120 (132) m. e, per il bordo, 
lavorare 4 ferri a maglia tubolare e proseguire a co-
ste 1/1, fi no a 10 cm di altezza totale. Proseguire a ma-
glia rasata rovescia. A 30 (32) cm di altezza totale, per 
gli scalfi , intrecciare ai lati 2 (3) m. A 14 (16) cm di altez-
za dagli scalfi , per le spalle, intrecciare ai lati 10 (11) m. 
per 3 volte, quindi le 56 (60) m. rimaste per lo scollo. 
Davanti: si lavora come dietro fi no a 25 (27) cm di 
altezza totale. Per lo scollo, dividere il lavoro a metà 
e terminare le due parti separatamente, dimi-
nuendo per lo scollo, 2 m. ogni 6 ferri per 14 (15) 
volte. Lavorare gli scalfi  e sagomare le spalle come 
descritto nel dietro e alla stessa altezza.
Maniche: con i ferri n. 3 avviare 70 (76) m. e, per il 
bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e prose-
guire a coste 1/1, fi no a 5 cm di altezza totale. Pro-
seguire a maglia rasata rovescia, aumentando ai 
lati, 1 m. ogni 28 (20) ferri per 5 (8) volte. A 38 (42) cm 
di altezza totale intrecciare le 80 (92) m. ottenute.

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Bordo: con i ferri circolari iniziando 
dal centro dello scollo davanti, riprendere in modo 
regolare le m. lungo i due lati e lungo lo scollo die-
tro e lavorare in ferri di andata e ritorno a coste 1/1 
per 10 ferri, diminuendo ai lati 1 m. ogni 2 ferri. Lavo-
rare 4 ferri a maglia tubolare sulle m. rimaste, poi 
chiudere le m. a punto maglia con l’ago. Cucire in 
modo regolare e invisibile i due lati del bordo al 
centro dello scollo davanti. Montare le maniche, 
poi cucire i sottomanica e i fi anchi.

Effetto peluche 
Taglie: 40 (44) - Diffi coltà: 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 rife-
risce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 3 (4) gomitoli da g 50 (115 metri) di fi lato 
Argento (55% SuperKid Mohair, 34% Poliammide, 
6% Poliestere Metallizzato, 5% Lana) n. 30284 
• Ferri n. 5 • Ago da lana • Spilloni raccoglimaglie

PUNTI IMPIEGATI
Coste 2/2 - Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 17 m. e 24 ferri 

ESECUZIONE
Dietro: avviare 62 (68) m. e, per il bordo, lavorare 
36 ferri a coste 2/2 (= 15 cm). Proseguire a maglia 
rasata, iniziando e terminando il ferro con 1 m. di-
ritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta (= bordo a grana di 
riso) e aumentando ai lati, all’interno di queste m., 
1 m. nel 1° ferro, poi [1 m. dopo 4 ferri e 1 m. dopo 
2 ferri] per 10 volte e ancora 1 m. dopo 4 ferri [= 106 
(112) m]. A 27,5 (31,5) cm di altezza dal bordo, per le 
spalle, intrecciare ai lati 8 m. e 9 m. ogni 2 ferri per 
3 volte, poi le 36 (42) m. rimaste per lo scollo.
Davanti: avviare 62 (68) m. e lavorare il bordo 
come dietro. Proseguire a maglia rasata, iniziando 
e terminando il ferro con 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 
1 m. diritta (= bordo a grana di riso) e aumentando 
ai lati, all’interno di queste m., 1 m. nel 1° ferro, poi [1 
m. dopo 4 ferri e 1 m. dopo 2 ferri] per 10 volte e 
ancora 1 m. dopo 4 ferri [= 106 (112) m]. A 10 (12) cm 
di altezza dal bordo, per lo scollo, dividere il lavoro 
a metà e terminare le due parti separatamente, 
lavorando verso lo scollo 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 
1 m. diritta (= bordo) e diminuendo per lo scollo, 
all’interno del bordo, 1 m. nel 1° ferro, poi 1 m. dopo 
4 ferri, 1 m. ogni 2 ferri per 13 volte, 1 m. dopo 4 ferri, 
1 m. dopo 2 ferri e ancora 1 m. dopo 4 ferri - per la 
2ª taglia (1 m. ogni 2 ferri per 21 volte). Sagomare le 
spalle come dietro e alla stessa altezza. 

CONFEZIONE
Cucire le spalle e i bordi, per l’apertura delle braccia. 
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Abito scintillante 
Taglie: 40/42 (44/46) - Diffi coltà: 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 rife-
risce a tutte le taglie.  

OCCORRENTE
• 22 (26) gomitoli da g 25 (112 metri) di fi lato 
Rame (55% Poliammide, 45% Poliestere) n. 3028 
• Ferri n. 2½ • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio) - Coste 2/2 
Maglia rasata rovescia 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia 
con i ferri n. 2½ = 33 m. e 54 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 2½ avviare 218 (235)m. e, per il 
bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 10 ferri a co-
ste 2/2, pari a 2 cm. Proseguire a maglia rasata 
rovescia, diminuendo 53 m. a distanza regolare 
nel corso del 1° ferro [= 165 (182) m.]. A partire dal 5° 
ferro diminuire ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 16 volte [= 
133 (150) m.]. A 32 (35) cm di altezza totale aumen-
tare ai lati 1 m. ogni 14 ferri per 6 volte [= 145 (162)
m.]. A 47 (52) cm di altezza totale, per gli scalfi , in-
trecciare 5 m. ai lati, quindi diminuire ancora ai 
lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 6 ferri per 6 volte 
(per le diminuzioni di 2 m. a destra lavorare 3 m. 
insieme a rovescio ritorte; per le diminuzioni di 2 m. 
a sinistra lavorare 3 m. insieme a rovescio). Ri-
mangono 111 (128) m. A 64 (71) cm di altezza totale, 
per lo scollo, intrecciare le 39 (44) m. centrali e 
proseguire sulle due parti separatamente, dimi-
nuendo ancora, ai lati dello scollo, 2 m. ogni 4 ferri 
per 4 volte. A 67 (74) cm di altezza totale intreccia-
re le 28 (34) m. rimaste per ciascuna spalla.
Davanti: con i ferri n. 2½ avviare 218 (235) m. e la-
vorare il bordo come dietro. Proseguire a maglia 
rasata rovescia diminuendo 53 m. a distanza re-
golare nel corso del 1° ferro [= 165 (182) m.]. A par-
tire dal 5° ferro diminuire ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 
16 volte [= 133 (150) m.]. A 32 (35) cm di altezza to-
tale aumentare ai lati 1 m. ogni 14 ferri per 6 volte 
[= 145 (162) m.]. A 47 (52) cm di altezza totale, per 
gli scalfi , intrecciare 5 m. ai lati, quindi diminuire 
ancora ai lati, all’interno di 3 m., 2 m. ogni 6 ferri per 

6 volte [= 111 (128) m.]. A 58 (65) cm di altezza tota-
le, per lo scollo, intrecciare le 19 (24) m. centrali e 
proseguire sulle due parti separatamente dimi-
nuendo ancora, ai lati dello scollo, 3 m. ogni 2 ferri 
per 2 volte, 2 m. ogni 4 ferri per 6 volte. A 67 (74) cm 
di altezza totale intrecciare le 28 (34) m. rimaste 
per ogni spalla.
Maniche: con i ferri n. 2½ avviare 180 (192) m. e la-
vorare a maglia rasata rovescia. A partire dal 41° 
ferro diminuire ai lati 1 m. ogni 5 ferri per 35 volte [= 
110 (122) m.]. A 40 (44) cm di altezza totale, per l’ar-
rotondamento della manica, intrecciare 5 m. ai 
lati quindi, diminuire ancora ai lati, all’interno di 
3 m., 2 m. ogni 4 ferri per 16 (18) volte, 1 m. ogni 4 
ferri per 4 (6) volte. A 56 (62) cm di altezza totale, 
intrecciare le 28 m. rimaste.

CONFEZIONE
Unire il dietro e il davanti, cucendo la spalla destra.
Bordo: con i ferri n. 2½ riprendere 180 (186) m. lungo 
lo scollo di davanti e dietro e lavorare a maglia 
rasata rovescia. A 3 cm di altezza totale intreccia-
re le m. Piegare il bordo a metà verso l’interno e 
fi ssarlo con una cucitura regolare, con punti vicini 
e nascosti. Cucire la spalla sinistra e i lati del bordo 
allo scollo. Polsini: con i ferri n. 2½ riprendere la la-
vorazione sul lato opposto delle m. d’avvio di cia-
scuna manica e lavorare 3 ferri a m. rasata rove-
scia e 1 ferro riducendo le m. a 60 (64), lavorando
per tutto il ferro 3 m. insieme a diritto (sul rovescio 
del lavoro). Proseguire a coste 2/2. A 4 cm dall’ini-
zio della lavorazione a coste 2/2, intrecciare le m. 
Piegare il bordo a metà verso l’interno e fi ssarlo 
con una cucitura regolare, con punti vicini e na-
scosti. Montare le maniche, poi cucire i sottomani-
ca e i fi anchi.

Abito elegante 
Taglie: 42 (46) - Diffi coltà: 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 rife-
risce a tutte le taglie.  

OCCORRENTE
• 8 (9) gomitoli da g 50 (95 metri) di fi lato Palladio 
(34% Poliestere, 30% Mohair, 23% Poliammide, 
13% Lana) n. 30285 • Ferri n. 6½ • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura) - Coste 1/1
Maglia rasata diritta e rovescia - Coste 4/4 
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CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia
rasata = 15 m. e 22 ferri

ESECUZIONE
Dietro: avviare 80 (86) m. e lavorare 4 ferri a ma-
glia tubolare e 6 ferri a maglia rasata rovescia (= 
3,5 cm). Proseguire a maglia rasata. Nel 43° (47°) 
ferro diminuire ai lati 1 m., internamente alle prime 
e alle ultime 4 m. Ripetere le diminuzioni ogni 8 fer-
ri altre 2 volte, ogni 6 ferri altre 2 volte e ogni 4 fer-
ri altre 2 volte. Lavorare 24 ferri senza diminuzioni, 
quindi nel ferro seguente aumentare ai lati 1 m., 
internamente alle prime e alle ultime 2 m. Ripetere 
gli aumenti ogni 4 ferri altre 2 volte. A 52 (54) cm di 
altezza dal bordo, per gli scalfi , intrecciare ai lati 
4 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle 
ultime 4 m., 1 m. ogni 8 ferri per 3 volte e 1 m. ogni 4 
ferri per 5 volte. A 21 (23) cm dagli scalfi  intrecciare 
le 48 (54) m. rimaste.
Davanti: come dietro, eseguendo però lo scollo.
A 12 (14) cm dagli scalfi , per lo scollo, intrecciare le 
18 (20) m. centrali e terminare le due parti separa-
tamente, diminuendo per lo scollo, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte e 1 m. ogni 4 ferri 
per 2 volte. A 9 cm dallo scollo intrecciare 9 (11) m. 
per ogni spalla. 
Maniche: avviare 50 (56) m. e, per il bordo, lavora-
re 4 ferri a maglia tubolare e 6 ferri a coste 1/1 (= 
2 cm). Proseguire a maglia rasata. Nel 3° (7°) ferro, 
per gli scalfi , intrecciare ai lati 5 m., poi diminuire, 
internamente alle prime e ultime 3 m., 1 m. ogni 2 
ferri per 2 (4) volte, poi [1 m. dopo 4 ferri e 1 m. dopo 
2 ferri] per 5 volte e ancora 1 m. dopo 2 ferri. Intrec-
ciare 2 (3) m., quindi le 10 m. centrali rimaste.

CONFEZIONE
Cucire una spalla. Collo: riprendere 72 (80) m. intor-
no allo scollo di davanti e dietro e lavorare a coste 
4/4 per 18 (20) cm, quindi lavorare 4 ferri a maglia 
tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago. 
Cucire l’altra spalla e i lati del collo: i primi 5 cm sul 
rovescio del lavoro e i restanti sul diritto. Montare le 
maniche, poi cucire i sottomanica e i fi anchi.

Abito chic 
Taglie: 42/44 (46/48) - Diffi coltà: 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 rife-
risce a tutte le taglie.  

OCCORRENTE
• 8 (9) gomitoli da g 50 (95 metri) di fi lato Platino 
(62% Poliammide, 38% Poliestere) n. 30291 
• Ferri n. 4½ • Ago da lana • Filo elastico in tinta 
• Ago per cucire 

PUNTI IMPIEGATI
Coste 2/2 - Maglia legaccio 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia legaccio 
con i ferri n. 4½ = 15 m. e 23 ferri

ESECUZIONE
Gonna - dietro: con i ferri n. 4½ avviare 90 (98) m. 
e lavorare a maglia legaccio. A 30 (34) cm di al-
tezza totale, per il bordo in vita, proseguire a coste 
2/2. A 34 (38) cm di altezza totale, intrecciare.
Davanti: si lavora come dietro.
Corpino - Dietro sinistro: con i ferri n. 4½ avviare 
32 (35) m. e lavorare a maglia legaccio. A 16 (18) 
cm di altezza totale, per lo scalfo, intrecciare a si-
nistra, ogni 2 ferri, 5 (6) m., 2 m. per 9 (10) volte. A 22 
(25) cm di altezza totale diminuire, a destra, 1 m. 
ogni 2 ferri per 2 volte. A 35 (39) cm di altezza to-
tale intrecciare le 7 m. rimaste per la spallina. 
Dietro destro: si lavora come il dietro sinistro, ma 
in modo simmetrico. 
Davanti: con i ferri n. 4½ avviare 63 (69) m. e lavo-
rare a maglia legaccio. A 16 (18) cm di altezza to-
tale, per gli scalfi , diminuire ai lati, all’interno di 2 m., 
1 m. ogni ferro per 4 (6) volte, 1 m. ogni 4 ferri per 6 
volte. Contemporaneamente all’inizio delle dimi-
nuzioni per gli scalfi , per lo scollo, intrecciare la m. 
centrale e proseguire sulle due parti separata-
mente diminuendo ai lati dello scollo, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 14 (15) volte. A 35 (39) cm 
di altezza totale intrecciare le 7 m. rimaste per cia-
scuna spallina.

CONFEZIONE
Cucire i fi anchi della gonna, le spalline e i fi anchi 
del corpino. Arricciare il margine superiore della 
gonna fi no a raggiungere la misura del corpino. 
Cucire il corpino alla gonna sovrapponendo di cir-
ca 2 cm il dietro sinistro sul destro. Inserire il fi lo 
elastico in vita e arricciarlo fi no a ottenere la misu-
ra desiderata.
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