
Maxi Soft



Taglie: 42/44 (46/48) 
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. 
Diffi coltà: impegnativa

OCCORRENTE
• 16 (19) gomitoli da 50 g (90 metri) di fi lato 
Maxi Soft (100% Pura Lana Vergine Merino 
Extrafi ne) n. 8433 • Ferri n. 5½ • Ferro ausiliario 
• Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e in-
colonnate. - Maglia rasata diritta e rovescia 
PUNTO RIGHE: 2 ferri a m. rasata rovescia e 2 ferri a 
m. rasata diritta alternati. 
INTRECCI E LOSANGA: si lavora su 88 m., seguendo 
lo schema. Ripetere la lavorazione dal 1° ferro al 
ferro indicato sullo schema per i vari punti. Per le 
m. incrociate lavorare come segue: 
2 m. incrociate a destra: lavorare a diritto la 2ª m. 
facendola passare davanti alla 1ª m. e, senza farla 
cadere dal ferro, lavorare a diritto la 1ª m. 
2 m. incrociate a sinistra: lavorare a diritto la 2ª m. 
facendola passare dietro alla 1ª m. e, senza farla 
cadere dal ferro, lavorare a diritto la 1ª m. 
3 m. incrociate a destra: mettere 1 m. in sospeso 
dietro al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto la m. in so-
speso. 3 m. incrociate a destra A: mettere 1 m. in 
sospeso dietro al lavoro, 2 m. diritte, poi a rovescio 
la m. in sospeso. 3 m. incrociate a sinistra: mette-
re 2 m. in sospeso davanti al lavoro, 1 m. diritta, poi 
a diritto le 2 m. in sospeso. 3 m. incrociate a sini-
stra A: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, 
1 m. rovescia, poi a diritto le 2 m. in sospeso. 
4 m. incrociate a destra: mettere 2 m. in sospeso 
dietro al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le 2 m. in 
sospeso. 4 m. incrociate a sinistra: mettere 2 m. in 
sospeso davanti al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto 
le 2 m. in sospeso. 6 m. incrociate a destra: met-
tere 3 m. in sospeso dietro al lavoro, 3 m. diritte, poi 
a diritto le 3 m. in sospeso. 6 m. incrociate a sini-
stra: mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 
3 m. diritte, poi a diritto le 3 m. in sospeso. 
FERRI ACCORCIATI CON M. AVVOLTA: prima di volta-
re il lavoro dopo aver lavorato le m. indicate, ese-
guire 1 m. avvolta a rovescio oppure a diritto. 
Maglia avvolta a diritto: portare il fi lo davanti il la-
voro, passare la m. seguente sul ferro destro pren-
dendola a rovescio e riportare il fi lo dietro il lavoro, 
inserire il ferro sinistro nella m. passata e riportarla 

Pull asimmetrico con trecce

sul ferro sinistro (si formerà così una barretta di fi lo 
alla base) e voltare il lavoro (il fi lo si troverà nella 
giusta posizione per lavorare a rovescio nel ferro 
seguente). Nel ferro seguente riprendere il fi lo e la-
vorare la m. come segue: inserire il ferro destro 
sotto il fi lo avvolto dal davanti verso il dietro e por-
tarlo sul ferro sinistro dietro alla m. avvolta, pas-
sandolo sopra la m. in modo da nasconderlo il più 
possibile sul diritto del lavoro, poi lavorare a diritto 
il fi lo avvolto insieme alla m., evitando così la for-
mazioni di buchi. 
Maglia avvolta a rovescio: portare il fi lo dietro al 
lavoro, passare la m. seguente sul ferro destro 
prendendola a rovescio, inserire il ferro sinistro 
nella m. passata e riportarla sul ferro sinistro, si 
formerà così una barretta di fi lo alla base (il fi lo si 
troverà nella giusta posizione per lavorarlo a dirit-
to nel ferro seguente). Nel ferro seguente ripren-
dere il fi lo e lavorare la m. come segue: inserire il 
ferro destro sotto il fi lo avvolto dal dietro verso il 
davanti e portarlo sul ferro sinistro dietro alla m. 
avvolta, passandolo sopra la m. in modo da na-
sconderlo il più possibile sul diritto del lavoro, poi 
lavorare a rovescio il fi lo avvolto insieme alla ma-
glia, evitando così la formazione di buchi.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 con intrecci e losanga = 19 m. e 21,5 
ferri. cm 10 x 10 a punto righe = 15 m. e 24 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: avviare 91 (99) m. e, per il bordo, lavorare 13 
ferri a coste 1/1 (= cm 6). Proseguire con intrecci e 
losanga, diminuendo 1 m. all’inizio del 1° ferro e lavo-
rando ai lati 0 (4) m. a m. rasata diritta e 1 m. di 
margine. A cm 46 (50) di altezza totale, per gli scal-
fi , intrecciare 4 m. ai lati, poi per i raglan diminuire ai 
lati, all’interno di 5 m. che si lavoreranno a coste 1/1 
iniziando e terminando con 1 m. rovescia, 2 m. ogni 
2 ferri per 2 (3) volte e 1 m. ogni 2 ferri per 19 (20) 
volte [a destra per 2 m. eseguire 1 accavallata dop-
pia (= passare 2 m. senza lavorarle, prendendole a 
diritto e con il fi lo dietro, 1 m. diritta e accavallare le 
2 m. passate sulla m. lavorata), a destra per 1 m. 
eseguire 1 accavallata semplice (= passare 1 m. 
senza lavorarla, prendendola a diritto e con il fi lo 
dietro, 1 m. diritta e accavallare la m. passata sulla 
m. lavorata); a sinistra per 2 m. eseguire 3 m. insie-
me a diritto e, per 1 m., fare 2 m. insieme a diritto. Nei 
ferri pari lavorare a rovescio la m. ottenuta dopo 
ogni diminuzione]. A cm 66 (72) di altezza totale in-
trecciare le 36 (38) m. rimaste per lo scollo.  
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Davanti: avviare 87 (95) m. e lavorare il bordo 
come dietro. Proseguire con intrecci e losanga, se-
guendo lo schema a partire dalla 3ª m., diminuen-
do 1 m. all’inizio del 1° ferro, lavorando ai lati 0 (4) m. 
a m. rasata diritta e 1 m. di margine, e iniziando la 
lavorazione a ferri accorciati, riprendendo la lavo-
razione ai lati, su 4 m. ogni 2 ferri per 7 (8) volte, 
quindi proseguire lavorando su tutte le m. A cm 30 
(34) di altezza totale, misurati lungo i fi anchi, per gli 
scalfi , intrecciare 4 m. ai lati, poi per i raglan diminuire 
ai lati, all’interno di 5 m. che si lavoreranno a coste 1/1 
iniziando e terminando con 1 m. rovescia, 2 m. ogni 
2 ferri per 4 (5) volte e 1 m. ogni 2 ferri per 15 (16) 
volte. A cm 50 (56) di altezza totale intrecciare le 32 
(34) m. rimaste per lo scollo. 

Maniche: avviare 46 (54) m. e, per il bordo, lavorare 
13 ferri a coste 1/1 (= cm 6). Proseguire con intrecci e 
losanga, iniziando dalla 21ª (17ª) m. dello schema. A 
partire dal 5° ferro aumentare ai lati, all’interno di 
2 m., 1 m. ogni 8 ferri per 10 volte [per aumentare le 
m. eseguire gli aumenti intercalati a diritto (= con il 
ferro destro sollevare il fi lo che unisce le 2 m. conti-
gue, lasciarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a diritto 

ritorto), oppure a rovescio (= con il ferro destro sol-
levare il fi lo che unisce le 2 m. contigue, lasciarlo sul 
ferro sinistro e lavorarlo a rovescio ritorto), seguen-
do così l’andamento del punto] e lavorare le m. au-
mentate con intrecci e losanga. Contemporanea-
mente, a cm 39 (43) di altezza totale, proseguire a 
punto righe. A cm 44 (48) di altezza totale, per gli 
scalfi , intrecciare 4 m. ai lati, poi per i raglan dimi-
nuire ai lati, all’interno di 2 m. che si lavoreranno a 
coste 1/1, 1 m. ogni 2 ferri per 17 (19) volte e 1 m. ogni 
4 ferri per 2 volte. A cm 62 (68) di altezza totale, in-
trecciare le 20 (24) m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire 3 raglan, lasciando aperto il dietro destro. 
Collo: riprendere 103 (115) m. intorno allo scollo e la-
vorare a coste 1/1. A cm 15 di altezza totale intreccia-
re tutte le m. Cucire il quarto raglan e i lati del collo, 
eseguendo la cucitura degli ultimi 10 cm sul diritto 
del lavoro (per il risvolto del collo). Cucire i fi anchi e i 
sottomanica. 
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superfi -
cie piana, senza stenderlo.
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= 1 m. diritta

= 1 m. rovescia

= 2 m. incrociate a destra

= 2 m. incrociate  a sinistra

= 3 m. incrociate a destra A

= 3 m. incrociate a sinistra

= 3 m. incrociate  a destra

= 3 m. incrociate  a sinistra A

= 4 m. incrociate  a destra

= 4 m. incrociate  a sinistra

= 6 m. incrociate  a destra

= 6 m. incrociate  a sinistra

Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro

INTRECCI E LOSANGA


