
Kid Mohair Light



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
• 6 (8) gomitoli da g 50 (90 metri) di fi lato 
Kid Mohair Light (62% SuperKid Mohair, 
26% Lana, 12% Poliammide) n. 30263 • Ferri n. 4 
• Ferri circolari n. 4 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura) - Maglia rasata
GRANA DI RISO: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate 
e scambiate a ogni ferro. 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 14 m. e 19 ferri.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri avviare 64 (70) m. e, per il bordo, 
fare 4 ferri a maglia tubolare e 7 ferri a grana di riso 
(= cm 3,5 totali). Proseguire a maglia rasata, fi no a 
cm 32 (34) di altezza totale. Per gli scalfi , intreccia-
re ai lati 3 m., poi diminuire internamente alle prime 
e ultime 2 m., 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte. A cm 19 (21) 
dagli scalfi , per le spalle, intrecciare 5 m. per 2 vol-
te, poi le 30 (36) m. rimaste per lo scollo.

Pullover a V

Davanti: si lavora come dietro fi no a cm 24 (26) di 
altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 2 m. cen-
trali e terminare le due parti separatamente, dimi-
nuendo per lo scollo, all’interno di 2 m., (1 m. ogni 4 
ferri per 2 volte e 1 m. dopo 2 ferri) per 4 volte e 
ancora 1 m. ogni 4 (2) ferri per 2 (5) volte. Contem-
poraneamente lavorare gli scalfi  e le spalle come 
dietro e alla stessa altezza. 
Maniche: con i ferri avviare 30 (32) m. e lavorare il 
bordo come dietro. Proseguire a maglia rasata, 
aumentando ai lati 1 m. ogni 10 (8) ferri per 6 (8) 
volte. A cm 39 (41) di altezza totale, per gli scalfi , 
intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire internamente 
alle prime e ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte, 
1 m. ogni 4 ferri per 3 volte e ancora 1 m. ogni 2 fer-
ri per 5 (7) volte. A cm 17 (19) di altezza dall’inizio 
degli scalfi  intrecciare le m. rimaste.

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Bordo: con i ferri circolari, riprende-
re le m. lungo un lato dello scollo davanti, le 30 
(36) m. dello scollo dietro e ancora le m. lungo l’al-
tro lato dello scollo davanti e lavorare a grana di 
riso per 7 ferri e a maglia tubolare per 4 ferri. Chiu-
dere le m. a punto maglia con l’ago. Montare le 
maniche, cucire i sottomanica e i fi anchi.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco 
ammorbidente e lasciarlo asciugare su una superfi -
cie piana, senza stenderlo.


