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4 | MAGIA DELLA LANA

2 • PULL SFRANGIATO

Enfatizzano i rilievi del punto, 
ricercato nei motivi costruiti
a intrecci e maglie spostate, 

le frange inserite alla sommità
delle spalle, accentuando la

plasticità del modello. A imbuto
l’alto collo, a coste come i bordi.

Chiari & neutri
Quando le lavorazioni vogliono farsi notare, appare 
semplicemente perfetta la scelta di tinte che possano valorizzare, 
con giochi di chiaroscuri, trafori e rilievi, la scelta 
di punti elaborati e indovinate costruzioni sartoriali 

1 • GIACCA COUTURE

Disegnata con uno
studiato equilibrio 
di proporzioni, prende
riferimenti dall’alta
moda la giacca a trecce
e coste eseguita in 
due diverse direzioni.
A scialle l’ampio collo.
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4 • CARDIGAN VINTAGE

Punteggiato da screziature, il filato tweed 
sceglie la moda anni ’30 di semplici linee diritte, 
espresse in una variante della grana 
di riso e nelle coste dei bordi, delle maniche 
a tubo e nel collo a listino.

3 • GIACCA CON REVERS

Stile sportivo vagamente 
rétro per il modello che 
sottolinea il puntovita 
con una cintura. Il motivo
principale imita nei rilievi
un tessuto, mentre
sembrano di pelliccia il collo
con ampi revers e i polsi.
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6 • BERRETTO E COLLO AD ANELLO

Divertente, il cappellino con pompon è scolpito 
davanti da un punto in rilievo creato da maglie incrociate. 
Per il resto, dominano le coste 3/3 come, in versione 
maxi, sull’ampio collo che sostituisce la sciarpa.

5 • GIACCA CON ALAMARO

Scenografica per le vacanze
sulla neve, a cui si ispira nel colore, 
elegantissima nelle giornate in città,
la giacca sportiva a coste inglesi, 
chiusa da un solo alamaro, 
è completa di un collo a scialle 
nato dal bordo.
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8 • MAGLIONE A INTRECCI

Forte l’influenza dei motivi Aran
irlandesi che disegnano

una successione di trecce
e losanghe in rilievo

sul maglione sportivo
con maniche raglan a coste,

decorative diminuzioni
e collo rivoltato ad anello. 

7 • CARDIGAN MINI

Larghe trecce, lavorate con maglie allungate, 
sono l’unico motivo decorativo, appena un poco elaborato, 
nel complesso di un modello creato con punti basici 
e con una costruzione rigorosamente diritta.
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9 e 10 • GIACCA E CAPPELLO

Si possono indossare separatamente 
in più di un’occasione, ma il cappellino

e la giacca doppiopetto abbinati
moltiplicano l’eleganza singola

dei due capi, nel richiamo del punto 
principale e del colore.

9 • CAPPELLINO

Le coste inglesi assecondano
perfettamente la linea 
a cupola del semplice 
e raffinato modello con alto
risvolto, studiato apposta
per mettere in evidenza
gli occhi e aggiungere
un tocco di calore in più.

10 • DOPPIOPETTO

Si delinea come un modello
di sartoria la costruzione
della giacca dalle linee 
decise, stabilita da due punti 
di grande spessore, 
idealmente combinati 
a intarsio: le coste
inglesi e una delle tante
varianti del nido d’ape. 
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13 • CAPPELLO A CLOCHE

Molto affascinante il copricapo da diva anni ’50,
eseguito nei rilievi precisi delle trecce sullo 

sfondo a maglia rasata a rovescio. L’ala a legaccio 
è decorata da guarnizioni in contrasto di tinta.

11 e 12 • BORSA E PULL MANTELLA

A metà fra un maglione e una mantella, il modello 
coniuga la tradizione irlandese dei punti centrali, di 
grande effetto decorativo, con la modernità delle linee. 
Lo accompagna una grande borsa più chiara.
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15 • QUADRETTI SCAMBIATI

Sullo sfondo della maglia
rasata a diritto, del morbido
e confortevole pull, sono
disposti regolari quadretti
alternati, nel contrasto 
della maglia rasata a rovescio.
Anni ’60 l’ampio collo-collana.

14 • T-PULL

Si esegue in un solo pezzo,
in senso trasversale,

da una manica all’altra
dividendosi fra dietro 

e davanti solo per formare
la scollatura diritta. 

L’alto bordo in vita a coste
è lavorato verticalmente. 

MAGIA DELLA LANA | 17



18 | MAGIA DELLA LANA

16 • DELICATI RAMAGES

Quasi senza peso, il morbido pull
assicura un caldo e rassicurante 
tepore, indispensabile nei mesi

più freddi, coniugato alla preziosa 
raffinatezza di una lavorazione

a tralci traforati sulla maglia rasata.

Blu mare
Diventato ormai un classico anche per la stagione 
invernale, il colore sportivo per eccellenza predilige 
fi lati soffi ci e caldi, in sfumature mai troppo scure 
per meglio sottolineare l’eleganza dei modelli
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18 • MINI-CAPPA CHINÉ

Costruita da un’abile 
sequenza di regolari diminuzioni, 
la corta mantellina a maglia 
rasata si arrotonda e prosegue 
nell’ampio collo rivoltato. 
Un capo sempre attuale 
e di gran moda. 

17 • MAGLIONE ORIENTALE

Si ispirano alla linea del kimono le ampie maniche 
del pull dalla costruzione essenziale, assecondata 
dalla semplicità dei punti: maglia rasata a diritto per l’intero 
modello, con alti bordi e collo a coste.

MAGIA DELLA LANA | 21



20 • GILET TRAFORATO

Cesellati da trecce e sottolineati da trafori,
appaiono rombi preziosi come merletti 
sul davanti del gilet sporty chic a maglia
rasata, con ampio collo a ciambella 
che sottolinea la scollatura ovale. 

19 • SPOLVERINO A INTRECCI

Caldo e pesante il giaccone
dedicato ai giorni più freddi 

sceglie un tema verticale
di coste e doppi intrecci 

a catena sullo sfondo 
della maglia rasata a rovescio.

Alto il collo a cratere. 
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21 • MAXIPULL A TRECCE

Scende sui fianchi il lungo
pull, soffice e caldissimo,
reso aderente da una 
duttile alternanza 
di trecce e coste sottili,
una scelta ideale per
dare slancio alla figura.
Solo accennate le maniche.

Grigio
Torna in primo piano una tonalità che non ha mai smesso
di piacere per il suo fascino chic e discreto, declinata
in abiti, cardigan, pull e mantelle, facili da abbinare 
in ogni situazione della giornata 
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23 • AMPIA MANTELLA

Calda e avvolgente, perfetta
su leggings e pantaloni 
aderenti, si rifà all’idea
dell’ottocentesco tabarro
nelle generose proporzioni 
geometriche, facili da plasmare
in forme ogni volta diverse 
attorno alla figura.

22 • DOLCEVITA CHIC

La purezza di linee
essenziali, tradotta in un
chiaro colore, disegna
nei tratti precisi del liscio
filato un raffinato modello 
personalizzato da 
un’originale variante
della classica treccia.

26 | MAGIA DELLA LANA
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25 • CAPPOTTINO E SCALDAMUSCOLI

Si ripetono sulle maniche, alternati 
alle larghe coste, i motivi verticali 
che corrono lungo tutta la lunghezza 
del cappottino diritto. Pratiche
le tasche applicate. Abbinati
gli scaldamuscoli, per una
divertente nota sportiva.

24 • CARDIGAN CON REVERS

Disegnato dai tratteggi in rilievo di un punto bicolore, 
alternati e scambiati regolarmente sulla superficie, 
il cardigan dalle proporzioni minute è rifinito 
da alti bordi a legaccio in tinta unita che sottolineano 
con eleganza il modello.



27 • MINIABITO ADERENTE

Motivi ovali, nati da trafori 
e da intrecci, scolpiscono 
l’abito, alternati alle coste,

in tutta la lunghezza
della parte inferiore,

contrassegnando il corpino
solo in posizione centrale.

Molto chic il modello.

26 • MANTELLA A TRECCE

Decisamente originale
la costruzione di questo 
modello, formato 
da un grande rettangolo 
che si divide in due parti
alla sommità, lasciando
spazio a un’apertura 
dove inserire il collo.
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29 • GIACCHINA A DUE TASCHE

Si basa su forme geometriche
la breve giacca squadrata,
ingentilita da bordi 
arrotondati e dal motivo
folk del punto: piccoli fiori
stilizzati in linee orizzontali,
alternati a righe di legaccio
e di maglia rasata a diritto.

28 • SCIARPA CON BORSA

Leggera nella trasparenza
di onde traforate, la sciarpa
è abbinata a una borsa 
nello stesso filato, 
ma doppio, costruita
con punti compatti 
e consistenti: dal legaccio
alla grana di riso.
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26 • COLLO A TRECCIA
Un filato fantasia, morbido
e soffice, è complice 
nell’inventare un motivo
intrecciato più importante
di un bordo, per sottolineare
con eleganza la scollatura.

27 • STOLA E BORSA
Le sfumature del filato 
in rilievo riproducono l’aspetto 
di una pelliccia di astrakan 
nel raffinato duo coordinato
in puro stile Anna Karenina
dedicato ai giorni più freddi.

31 • COLLO STACCATO SU PULL

Uguale il filato color mattone,
ma diverso il punto scelto per i due 
capi abbinati. A maglia rasata 
a diritto il lungo pullover a V,
in una variazione delle
coste l’ampio collo ad anello.

Antidoto ideale ai giorni brumosi d’autunno e d’inverno, 
il colore del sole e del fuoco porta energia positiva, dinamismo 
e allegria, assecondato da facili e veloci modelli comodi e pratici

Arancione

30 • MAGLIONE ESSENZIALE

Stile minimal per il modello leggermente 
svasato, per le diminuzioni e gli aumenti 

che modellano i fianchi. Tutto a maglia
rasata a diritto, è completato 

da un altissimo collo che, ripiegato,
evidenzia e illumina il viso.



MAGIA DELLA LANA | 37

33 • RIGHE E PROFILI

Sono decise dal filato sfumato 
in diversi colori le righe sottili

che imprimono personalità
al maglione sportivo con motivo 

verticale in grande rilievo nel mezzo.
A contrasto i bordi a coste

e i profili del collo.  

32 • QUADRETTI MINI

Solo su diritto e rovescio
si basano i punti della
piccola giacca monotinta:
il motivo principale a 
quadretti è interrotto dalla
fascia a coste del puntovita,
mentre tutti i bordi
e il colletto sono a legaccio.

36 | MAGIA DELLA LANA



MAGIA DELLA LANA | 39

34 • GIACCHINO PELLICCIA

Senza allacciatura, simile a un bolero, 
il vaporoso modello di linea essenziale 
danza all’aria con i movimenti della figura, 
sollevando le righe parallele di frange.

Fantasia
Adesso è possibile realizzare un modello esclusivo di grande
personalità, usando anche i punti più semplici, perché
i motivi in rilievo nascono dalla lavorazione dello stesso fi lato

38 | MAGIA DELLA LANA



36 • PULLOVER CHEVRON

Lineare, diritta, con 
maniche accennate,

si allunga su pantaloni
aderenti o su leggings,

replicando per tutta 
la superficie il motivo 

di V in rilievo, un disegno
ribadito anche 

dall’ampia scollatura.

35 • PULL RAGLAN

Una treccia centrale piuttosto elaborata 
interrompe la regolare alternanza 
di maglia rasata a diritto e a rovescio, 
leggermente mossa dalle irregolarità 
del filato. I profili copiano l’eco pelliccia.
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39 • ABITO CHARLESTON

Profili in contrasto sottolineano
le fittissime ruches 
dell’elegante gonna a balze,
che prende avvio dal lungo
corpino a vita bassa, 
percorso da trecce e rilievi.
Rifiniti da smerli i bordi.

38 • TUBINO DOLCEVITA

La superficie variegata di un filato a tinte sfumate
è movimentata dagli intrecci che disegnano onde in rilievo. 
Le maniche sono appena accennate, il collo con risvolto
è lavorato a larghe coste.

Via col verde
Semaforo acceso e fari puntati su un colore molto di moda, 
previsto non in un solo tono, ma declinato dallo smeraldo
al menta, dal prato al sottobosco per tutti i gusti 

37 • CARDIGAN GIROCOLLO

Le maxi coste delineate
in senso verticale sul modello
si trasformano, incontrandosi
e allontanandosi regolarmente,
in trecce parallele e simmetriche.
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41 • DOPPIE FRANGE
Stile squaw il modello 
lavorato con un filato 
screziato, mosso dai leggeri 
rilievi dei punti. Anche l’ampio 
collo ad anello termina 
a frange, come il bordo.  

Poncho

Veloce da indossare, personalizzato da punti decorativi, 
quasi sempre rifi nito da frange per un tocco folk, 
rappresenta una pratica e attuale alternativa alla giacca 

40 • MAXI INTRECCI

Riscopre i motivi della tradizione 
irlandese il modello che abbraccia 

la figura nel disegno simbolico 
di un reticolato di protezione. 

È eseguito in senso trasversale,
cucito su un fianco e completato

dal collo a larghe coste. 
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37 • PULL INVERNALE 
PIÙ BORSA
Ricorda i maglioni da sci 
anni ’50 il modello scolpito 
da trecce verticali fra le coste.
Molto ampio il collo ad anello.
La borsa, realizzata con punti
diversi, è coordinata nei rilievi. 

42 • RIGHE COLORATE

È costruito come un puzzle geometrico, a incastro,
il modello lineare, che termina a punta 
nel mezzo dietro e davanti. Essenziale anche il motivo, 
messo in evidenza dalle righe tono su tono.
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44 • DESIGN ESSENZIALE
Composto da due rettangoli
uguali, lavorati a coste piatte
e a intrecci sparsi sulla maglia rasata 
a diritto, questo poncho è rifinito 
da un bordo a cordoncino 
e da frange.

43 • TRECCE MULTIPLE

I rombi si intrecciano e si sovrappongono 
in una sequenza di simmetrie messa in risalto 
dalla tonalità polvere del filato. Alti i bordi.
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46 • MAGLIONE MONOTINTA

Dà slancio alla figura il punto 
che disegna rilievi verticali 

sul soffice modello aderente, 
proseguendo in continuità lo 
stesso motivo sulle maniche. 
Sono invece a coste i bordi, 

i polsi e il collo ad anello.  

Luce d’alba
Filo conduttore di una serie di modelli, ispirati alle atmosfere 
mattutine nella scelta dei colori, sono i punti in rilievo:
semplici coste o elaborati virtuosismi di molteplici intrecci

45 • PULL A TRECCE E ROMBI

Una tinta delicata si abbina
a un morbido e caldo filato
per tratteggiare, sullo sfondo
a maglia rasata a rovescio,
doppi profili di losanghe 
con trafori e intrecci verticali.
L’alto collo è a listino.
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MAGIA DELLA LANA | 53

48 • BLUSA A TRECCE

Si lavora in due direzioni il piccolo pull molto chic:
la parte superiore arrotondata è scolpita da intrecci 
in grande rilievo che girano attorno al modello, 
liscio e verticale nella parte inferiore a rasato.

47 • MINIABITO ARCOBALENO

Molto decorativo il motivo 
gigante a intrecci e trafori
che si ripete sull’abito
corto, sfumato nelle righe
multicolori di un filato
tinto in diverse sfumature
armoniose. A tre strati il collo.

52 | MAGIA DELLA LANA
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50 • RILIEVI SFUMATI

È lavorato con due diversi filati, 
uno spumoso con sfumature 
mélange e uno liscio in tinta 
unita, con cui si lavorano i bordi 
a coste e si inventano sulla parte
superiore del davanti motivi 
in altorilievo di tralci simmetrici.

49 • DOLCEVITA CON MANICHE AL GOMITO

Si delinea in senso orizzontale il pull eseguito 
in un solo pezzo, con maniche unite al corpino
durante la lavorazione caratterizzata da strisce
in leggero rilievo. A contrasto, la verticalità 
dei bordi lavorati a coste.
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52 • TOP GLAMOUR

Affascinante il minicorpino
disegnato a guêpière 

con precisione di linee. 
Percorso da coste e da trecce,
incrocia le spalline sul dietro,

mettendo in evidenza
una seducente apertura.

Sera chic

Note informali, quasi sportive, compongono l’originale controcanto
di un’immagine raffi nata, decisa da proporzioni minime e linee
aderenti, portando morbidi rilievi nei punti e ampliando le forme

51 • DUE PEZZI CHEERLEADER

Si ispira alle studentesse
delle università americane, 
che nelle occasioni di festa 

indossano gonne a balze
e corpino coordinato,

il completo monocolore
con trafori a ramage sul top.
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55 • PULL CON LOSANGHE TRAFORATE

Un equilibrato gioco di aumenti
e di diminuzioni disegna

il motivo con grandi losanghe
traforate, nella continuità

di un punto che interseca
le linee sullo sfondo rasato.

Bordi e polsi sono a larghe coste. 

54 • TUBINO ELEGANTE

Brevi maniche, appena accennate, e morbido 
collo drappeggiato sono le caratteristiche 
salienti del raffinato abitino aderente, minimal 
nella lunghezza sopra il ginocchio, ricercato 
nello stile e nel punto. 

53 • PULL DISEGNATO DA V 

L’accostamento di due diversi
filati, scelti con eleganza

tono su tono, modula 
la successione di giganti V, 

nel rilievo di un motivo 
geometrico che prosegue 

ininterrottamente
anche sulle maniche. 
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Chiari & neutri
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 4

1 GIACCA COUTURE taglia 42
OCCORRENTE 
• g 800 di fi lato Lapponia 2000 beige n. 13576 • ferri n. 4½ e 5 
• ferri ausiliari • uncinetto n. 4,00 • ago da lana • 1 bottone avorio
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), p. coste 2/2, m. legaccio. 
PUNTO TRECCE: (si lav. su un n. di m. multiplo di 10) 1° e 5° f.: 1 m. rov., * 1 m. 
rov., 6 m. dir., 1 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. rov., 
6 m. dir., 2 m. rov. 2° f. e f. pari: lav. le m. come si presentano. 3° f.: 1 m. rov., * 
1 m. rov., 6 m. incroc. a sinistra (mettere 3 m. in sospeso sul ferro aus. davanti 
al lav., 3 m. dir., e lav. a dir. le m. in sospeso), 1 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a * 
e term. con 1 m. rov., 6 m. dir., 2 m. rov. 7° f.: rip. dal 1° f. 
PUNTO COSTE FANTASIA: (si lav. su un n. di m. multiplo di 10 + 2) 1° f.: * 2 m. 
rov., 4 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov. 2° f. e f. 
pari: lav. le m. come si presentano. 3° f.: * 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 4 m. 
dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov. 5° f.: rip. dal 1° f. 
Con l’uncinetto: maglia bassissima, maglia bassa. 
Con l’ago: punto maglia per la chiusura della m. tubolare. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a p. trecce con i f. n. 5 = 21 m. e 22 f.
cm 10 x 10 lav. a p. coste fantasia con i f. n. 5 = 17 m. e 21 f.

ESECUZIONE
Il dietro e i davanti sono formati da una fascia inferiore a p. trecce e da una parte 
superiore lavorata riprendendo le m. su un lato della fascia. 
Dietro: con i f. n. 5 avv. 60 m. per la fascia inferiore e lav. a p. trecce. A cm 45 
di alt. tot. intrecc. le m. Per la parte superiore ripr. 82 m. sul margine laterale 

sinistro della fascia inferiore e lav. 2 f. a m. legaccio, quindi pros. a p. fantasia. 
A cm 19 dall’inizio della parte superiore per gli scalfi  ai lati intrecc. 3 m. e, 
contemp. dim., all’interno di 2 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 18 dagli scalfi  
intrecc. le maglie.
Davanti destro: con i f. n. 5 avv. 60 m. per la fascia inferiore e lav. a p. trecce. 
A cm 18 di alt. tot. intrecc. le m. Per la parte superiore ripr. 34 m. sul margine 
laterale sinistro della fascia inferiore e lav. 2 f. a m. legaccio, quindi pros. a p. 
fantasia. A cm 12 dall’inizio della parte superiore per lo scollo, dim. a destra, 
all’interno di 1 m., 1 m. ogni 4 f. per 9 volte. A cm 7 dallo scollo per lo scalfo, 
intrecc. 3 m. a sinistra e, contemp. dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 
volte. A cm 18 dallo scalfo intrecc. le 18 m. rimaste per la spalla. 
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, ma in modo simmetrico ripren-
dendo le m. per la parte superiore sul margine laterale destro della fascia in-
feriore. 
Maniche: con i f. n. 4½ avv. 38 m. e lav., per il bordo, 6 f. a m. tubolare e 16 f. 
a p. coste 2/2, pari a cm 8. Pros. con i f. n. 5, aum. 4 m. a distanza regolare nel 
corso del 1° f. e lav.: 10 m. a p. coste 2/2, 22 m. a p. coste fantasia, 10 m. a p. 
coste 2/2. A partire dal 15° f. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte, 1 m. ogni 
6 f. per 5 volte. A cm 34 dal bordo per gli scalfi  intrecc. ai lati, 2 m. e, contemp. 
dim., all’interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 5 volte, 2 
m. ogni 4 f. per 1 volta, 2 m. ogni 2 f. per 5 volte, quindi lav. 1 f. nel modo seg.: 
lav. 2 m., 1 acc. doppia, 1 acc. semplice, 2 m. ins. a dir., 3 m. ins. a dir., lav. 2 m. 
A cm 20 dagli scalfi  intrecc. le 8 m. rimaste. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 4½ ripr. 298 m. lungo l’apertura dei davanti e intorno 
allo scollo, iniziando dal margine inferiore del davanti destro, e lav., per il bordo, 
2 f. a m. legaccio, 18 f. a p. coste 2/2 e 6 f. a m. tubolare, pari a cm 9, eseguendo 
1 occhiello di 2 m. nel 13° f. a p. coste 2/2 a 60 m. dal margine destro. Chiudere 
le m. con l’ago a p. maglia. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fi anchi. 
Rifi nire il margine inferiore della giacca, compresi i lati del bordi d’apertura, con 
1 riga a m. bassa. Attaccare il bottone nel bordo del davanti sinistro.

Modellino con le misure Le frecce indicano 
la direzione del lavoro

18

12
7

18
29

4 10,5 5,5

DAVANTI
DESTRO

20

34
20

7

511,5 11,5

MANICA

45

19
18

29

6,5 6,510,5 10,514

48

DIETRO

2 PULL SFRANGIATO taglia 44
OCCORRENTE 
• g 450 di fi lato Belgrado rosa pallido n. 6440 • ferri n. 5 e n. 7 
• ferro ausiliario • uncinetto n. 5,00 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), p. coste 2/2, m. rasata diritta e rovescia. PUNTO 
COSTE 3/2: (si lavora su un n. di m. multiplo di 5 + 3): 1° f.: * 3 m. dir., 2 m. rov. *, 
rip. da * a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 3 m. rov., * 2 m. dir., 3 m. rov. *, rip. da * a *. 
 Rip. il 1° e il 2° f. PUNTO ROMBETTI FANTASIA A: si lavora su un n. di m. multiplo di 14, 
seguendo lo schema e la legenda: lav. le 7 m. iniziali, rip. le 14 m. del motivo per 3 volte 
e term. con le 7 m. fi nali. Al 37° f. rip. dal 1° f. Per le m. incrociate procedere come segue: 
3 m. incr. a destra: mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 1 
m. dir. e lav. a rov. le 2 m. in sospeso. 6 m. incr. a sinistra: mettere 1 m. in sospeso 
sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 m. rov. e lav. a dir. la m. in sospeso. 6 m. 
incr. a destra: mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir. 
e lav. a dir. le 3 m. in sospeso. 6 m. incr. a sinistra: mettere 3 m. in sospeso sul 
ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir. e lav. a dir. le 3 m. in sospeso. PUNTO 
ROMBETTI FANTASIA B: si lavora su 14 m., seguendo lo schema e la legenda; al 
37° f. rip. dal 1° ferro.  
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia bassa. 

 PER MODIFICARE LA TAGLIA
Se la vostra taglia non è quella della spiegazione calcolate che 
ci sono circa cm 4 di differenza tra una taglia e l’altra nella cir-
conferenza. In base al campione calcolate quante maglie in più 
ci vogliono per coprire questi 4 cm, suddividendoli tra davanti 
e dietro, e aggiungetele alle maglie da avviare all’inizio del la-
voro. Suddividete queste maglie in più negli intrecci o nelle di-
minuzioni degli scalfi , dello scollo, lasciando qualche maglia 
anche per le spalle. 

I PUNTI PIÙ UTILIZZATI
MAGLIA RASATA: 1° ferro (dir. del lavoro): a diritto; 2° ferro: a ro-
vescio. Ripetere sempre questi 2 ferri. MAGLIA RASATA A ROVE-
SCIO: 1° ferro (dir. del lavoro): a rovescio; 2° ferro: diritto. Ripe-
tere sempre questi 2 ferri. MAGLIA LEGACCIO: tutti i ferri a dirit-
to (o tutti i ferri a rovescio). GRANA DI RISO: 1° ferro: * 1 m. dir., 
1 m. rov. *, rip. da * a *, 2° ferro e ferri successivi: lavorare a di-
ritto le m. che si presentano a rovescio e viceversa. GRANA DI 
RISO DOPPIA: 1° ferro: * 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *, 2° 
ferro e ferri successivi: lavorare le m. come si presentano. 3° fer-
ro: lavorare a diritto le m. che si presentano a rovescio e vicever-
sa. PUNTO COSTE 1/1: * 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *, 2° 
ferro e ferri successivi: lavorare le m. come si presentano. PUN-
TO COSTE 2/2: * 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a *, 2° ferro e  
ferri successivi: lavorare le m. come si presentano. PUNTO CO-
STE 3/3: * 3 m. dir., 3 m. rov. *, rip. da * a *, 2° ferro e ferri suc-
cessivi: lavorare le m. come si presentano. MAGLIA TUBOLARE 
DI AVVIO: con un fi lo diverso da quello prescelto avviare metà 
del numero di maglie necessario: con il colore da utilizzare lavo-
rare 1° ferro: * 1 m. dir., 1 gett. *, rip. da * a *, terminate con 1 
m. dir.; 2° ferro: * 1 m. passata a rov. (passare 1 m. sul ferro de-
stro senza lavorarla, prendendola a rov. e con il fi lo davanti), la-
vorare a dir. il gettato *, rip. da * a *, 1 m. passata a rov.; 3° fer-
ro: * 1 m. dir., 1 m. passata a rov. *; rip. da * a *, 1 m. dir.; 4° fer-
ro: * 1 m. passata a rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. passata a 
rov. MAGLIA TUBOLARE DI CHIUSURA: ripetere 2 volte il 3° e il 
4° ferro della maglia tubolare di avvio; chiudere le maglie con l’a-
go.  MAGLIA A DIRITTO (O ROVESCIO) RITORTA: lavorare la m. 
a diritto (o a rovescio) puntando il ferro destro nel fi lo di dietro 
della 1ª m. del ferro sinistro.
PUNTO GAMBERO: lavorare con l’uncinetto a maglia bassa, 
ma procedendo da sinistra verso destra.

 Nelle prossime pagine troverete tutte 
le spiegazioni dettagliate con i modellini con 
le misure, gli schemi e i diagrammi per eseguire 
i capi pubblicati nelle pagine precedenti.

SPIEGAZIONI
COLLEZIONE 

AUTUNNO/INVERNO
2012-2013

 MAGIAdellaLANA

LE DIMINUZIONI
ACCAVALLATA SEMPLICE: passare 1 m. sul ferro destro, senza 
lavorarla, prendendola a dir. e con il fi lo dietro, 1 m. dir. e acca-
vallare la m. passata sulla m. appena lavorata. 
ACCAVALLATA DOPPIA: passare 1 m. sul ferro destro, senza la-
vorarla, prendendola a dir. e con il fi lo dietro, 2 m. insieme a di-
ritto e accavallare la m. passata sulla m. ottenuta.
2 MAGLIE INSIEME A DIRITTO (O A ROVESCIO): lavorare a di-
ritto (o a rovescio) puntando il ferro destro nelle prime 2 m. del 
ferro sinistro. 
2 MAGLIE INSIEME A ROVESCIO RITORTE: lavorare le 2 m. in-
sieme a rovescio puntando il ferro destro nel fi lo di dietro del-
le prime 2 m. del ferro sinistro.

LE ABBREVIAZIONI
 a. = alta
acc. = accavallata
alt. = altezza
alts. = altissima
aum. = aumentare/aumentando
avv. = avviare/avviando
bs. = bassa
bss. = bassissima
cat. = catenella
dim. = diminuire/diminuendo
dir. = diritto 
f. e g. = ferro e giro
gett. = gettato
incr. = incrociate
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare/intrecciando
lav. = lavorare/lavorando
m. = maglia/e
pros. = proseguire
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente
salt. = saltare
sott. = sottostante/sottostanti
term. = terminare/terminando
tot. = totale
unc. = uncinetto
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CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a p. rombetti fantasia con i f. n. 7 = 13,5 m. e 15 ferri. 
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i f. n. 7 = 12 m. e 15 ferri. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 70 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. a punto 
coste 2/2, iniziando il 1° f. con 2 m. rov., pari a cm 6. Pros. con i f. n. 7 e lav. a m. 
rasata dir. con ai lati 1 m. di viv. a legaccio, distribuendo 18 dim. nel corso del 1° f. 
A cm 56 dal bordo intrecciare le maglie.
Davanti: con i f. n. 5 avv. 78 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 7 e 
lav. 2 f. a m. rasata dir. con ai lati 1 m. di viv. a legaccio, distribuendo 20 dim. nel 
corso del 1° f. Pros. a punto rombetti fantasia A proseguendo ai lati la m. di viv. a 
legaccio. A cm 48 dal bordo, per lo scollo, intrecc. le 14 m. centrali e pros. le due 
parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 3 m. e 1 m. per 2 
volte. A cm 8 dallo scollo intrecc. le 17 m. rimaste per ogni spalla. 
Maniche: con i f. n. 5 avv. 30 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 7 
impostando il lavoro come segue: 1 m. di viv. a legaccio, 7 m. a m. rasata rov., 14 
m. a punto rombetti fantasia B, 7 m. a m. rasata rov., 1 m. di viv. A cm 10 dal bordo 
aum. ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. ogni  8 f. per 6 volte e sulle 
m. aumentate pros. la m. rasata rov. A cm 45 dal bordo intrecc. le 42 m. ottenute. 
Collo: con i f. n. 5 avv. 83 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 16 f. a punto coste 3/2, per 
un tot. di cm 9. Intrecc. tutte le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’unc. rifinire i margini laterali del dietro e del davanti e i lati delle maniche con 
1 riga a m. bs, lavorare 1 m. bassa in ogni m. sottostante per tutta la lunghezza. 
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Modellino con le misure

3 GIACCA CON REVERS taglia 42
OCCORRENTE 
• g 600 di filato Patagonia marrone n. 10014 • g 200 di filato Nassau nocciola  
n. 6270 • ferri n. 6 e n. 9 • uncinetto n. 5,00 • ago da lana • 3 bottoni bronzo • fibbia 
di metallo, compresa di passante, larga cm 3,5
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio), m. rasata diritta, PUNTO FANTASIA: (si lav. su un n. 
di m. pari) 1° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 2 m. dir., accavallare il gett. sulle 2 m. dir. lavorate 
*, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. dir. 2° f.: a rov. 3° f.: rip. dal 1° f. 
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa, m. alta.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a p. fantasia con il marrone e i f. n. 6 = 15 m. e 17 f.  
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata diritta con i f. n. 9 e il nocciola = 10,5 m. e 10 f.

ESECUZIONE
Dietro: con il marrone e i f. n. 6 avv. 62 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubo-
lare, pari a cm 1, quindi pros. a p. fantasia. A cm 49 dal bordo intrecc. le m. 
lavorando contemp. 2 m. ins. a dir. per 30 volte, escludendo la 1ª e l’ultima 
m. del ferro. 
Davanti destro: con il marrone e i f. n. 6 avv. 36 m. e lav., per il bordo, 4 f. a 
m. tubolare, pari a cm 1, quindi pros. a p. fantasia. A cm 17,5 dal bordo per lo 
scollo, dim. a destra 1 m. all’interno di 1 m. e contemp. lav. le prime 2 m. a 
m. rasata dir., pros. aum. la lavorazione a m. rasata dir. di 1 m. ogni 6 f. per 4 
volte, ogni 4 f. per 4 volte e ogni 2 f. per 6 volte diminuendo, sulle prime 2 m. 
a p. fantasia, 1 m. ogni 6 f. per 4 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte e 1 m. ogni 
2 f. per 6 volte (le diminuzioni sono eseguite negli stessi f. in cui si aumenta 
la lavorazione della m. rasata dir.). A cm 31,5 dall’inizio dello scollo intrecc. le 
21 m. rimaste lavorando contemp. 2 m. ins. a dir. per 8 volte, escludendo le 
prime 4 m. e l’ultima maglia. 
Davanti sinistro: si lav. come il destro, ma in modo simmetrico. 
Maniche: con il marrone e i f. n. 6 avv. 34 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1, quindi pros. a p. fantasia, aum. ai lati, a partire dal 7° f., 
1 m. ogni 6 f. per 10 volte. A cm 38 dal bordo intrecc. 
Collo: con il nocciola e i f. n. 9 avv. 40 m. e lav. a m. rasata dir. aum. 10 m. a 
distanza regolare nel corso del 3°, 5° e 7° f. A cm 10 di alt. tot. intrecc. tutte 
le maglie. 
Rever destro: con il nocciola e i f. n. 9 avv. 18 m. e lav. a m. rasata dir. dim. a 
sinistra, a partire dal 5° f., 1 m. ogni f. per 17 volte. A cm 22 di alt. tot. tagliare 
il filo e tirare chiudendo la m. rimasta sul f. Lav. il rever sinistro in modo sim-
metrico al destro.  

Cucire le spalle a punto sopraggitto, eseguendo un punto per ogni m. intrecciata e 
prendendo solo il filo davanti di ogni m. Eseguire 1 riga di 42 m. bs. anche il mar-
gine superiore della manica e attaccare le maniche a punto sopraggitto prendendo 
il filo davanti delle m. bs. di rifinitura del davanti e del dietro e delle m. bs. della 
manica. A punto sopraggitto cucire i sottomanica e i fianchi. Con l’unc. lav. un giro 
di 83 m. bs. lungo lo scollo e cucire a punto sopraggitto le m. intrecciate del collo 
lungo lo scollo, iniziando e terminando dal centro del dietro. Cucire i lati del collo. 
Per le frange tagliare dei fili lunghi cm 13 circa, formare 44 mazzetti di 3 fili ciascuno, 
piegarli a metà e annodare 22 mazzetti lungo ogni scalfo. Tenendo la manica dietro, 
inserire l’unc. contemporaneamente nelle m. bs. corrispondenti del davanti o del 
dietro e nella m. bs. corrispondente della manica, agganciare il cappio formato dal 
mazzetto piegato, estrarlo, far passare le estremità attraverso il cappio e stringere. 

Bordo per i polsi: con il nocciola e i f. n. 9 avv. 27 m. e lav. a m. rasata dir. A 
cm 4 di alt. tot. intrecc. tutte le maglie.
Cintura: con l’unc. e il marrone avv. 8 cat. e lav.: 1ª riga: 1 m. alta nella  
4ª cat. a partire dall’unc., 1 m. alta nelle 4 cat. seg., voltare. 
2ª riga e righe seg.: lav. 1 m. alta nelle 6 m. sott. (sost. la 1ª m. d’inizio riga 
con 3 cat.), voltare. A cm 98 di alt. tot. tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Cucire 
il collo, dal lato delle m. d’avvio, intorno allo scollo e lungo i primi 8 cm 
dello scollo di ciascun davanti. Cucire il lato lungo diritto di ciascun rever ai 
successivi 22 cm dello scollo di ciascun davanti. Cucire i lati dei bordi per 
i polsi chiudendoli ad anello, quindi cucirli al margine inferiore di ciascu-
na manica, sul diritto del lavoro, in corrispondenza del 1° f. a p. fantasia, 
coprendo così il bordo a m. tubolare. Rifinire i primi 32 f. dell’apertura del 
davanti destro (compresi i f. del bordo a m. tubolare) con 1 riga all’uncinet-
to lav. nel modo seguente: lav. 1 m. bassa sul lato del bordo a m. tubolare, 
1 m. bassa in corrispondenza di ciascuno dei 4 f. seg., 5 cat. (= asola), 
saltare 2 f., (1 m. bassa in corrispondenza di ciascuno degli 8 f. seg., 5 cat., 
saltare 2 f.) per 2 volte, 1 m. bassa in corrispondenza di ciascuno dei 2 f. 
seg. Tagliare e fissare il filo. Cucire i bottoni sul davanti sinistro, all’interno 
di 3 m. dall’apertura, in corrispondenza delle asole. Inserire la fibbia nella 
cintura, dal lato delle m. d’avvio, ribattere all’interno i primi 3 cm e cucire 
con punti fitti e nascosti. Cucire il passante di metallo in corrispondenza 
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4 CARDIGAN VINTAGE taglia 42  
OCCORRENTE 
• g 350 di filato Everest grigio n. 6012 • ferri n. 3½ e n. 4 
• 4 bottoni dal diametro di cm 2 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), m. legaccio, p. coste 2/2, grana 
di riso doppia.
Con l’ago: punto maglia.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3½ avviare 78 m. e, per il bordo, lav. 4. f. a m. tubolare e 
12 f. a punto coste 2/2 (iniziando e terminando con 2 m. dir. sul dir. del la-
voro), pari a cm 6. Proseguire con i f. n. 4 a grana di riso doppia diminuendo  
8 m. a distanza regolare nel 1° f. A cm 24 di altezza, mettere un segna-
maglie di plastica o un filo di diverso colore su entrambi i lati per segnare 
l’inizio delle maniche e proseguire sempre a grana di riso doppia per altri 
cm 18. Per le spalle, intrecciare poi 9 m. per parte per 2 volte e per lo scollo 
intrecciare infine le 34 m. rimaste. 
Davanti sinistro: con i f. n. 3½ avviare 30 m. e, per il bordo, lav. 4. f. a m. 
tubolare e 12 f. a punto coste 2/2 (iniziando e terminando con 2 m. dir. sul 
dir. del lavoro), pari a cm 6. Proseguire con i f. n. 4 a grana di riso doppia. 
A  cm 24 di altezza, mettere un segna-maglie di plastica o un filo di diverso 
colore su entrambi i lati per segnare l’inizio delle maniche e pros. sempre a 
grana di riso doppia per altri cm 8. Per lo scollo, sul lato sinistro intrecciare 
6 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 6 volte. Intrecciare le m. per la spalla come 
il dietro e alla stessa altezza. 

Bordo del davanti sinistro: con i f. n. 3½ riprendere 70 m. sul lato dell’a-
pertura, dalla fine del bordo all’inizio della scollatura e lav. 18 f. a p. coste 
2/2 (iniziare e terminare con 2 m. dir. sul dir. del lavoro) e 4 f. a m. tubolare, 
pari a cm 8. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.
Davanti destro: lavorare come il davanti sinistro, ma in senso inverso.
Bordo del davanti destro: lav. come il bordo del davanti sinistro ma, dopo 
8 f., nel seg. f. sul dir. del lavoro eseguire gli occhielli: il 1° all’interno di 4 
m. dal lato inferiore e gli altri 3 a 14 m. di distanza l’uno dall’altro. Per ogni 
occhiello lav. 1 bordo come quello del davanti sinistro.
Maniche: unire i davanti al dietro sulle spalle. Per ogni manica, con i f. n. 
3½ riprendere 78 m. da un punto contrassegnato e l’altro sui lati di davanti 
e dietro e lav. 46 f. a p. coste 2/2 (iniziando e terminando con 2 m. dir. sul 
dir. del lavoro) e 4 f. a m. tubolare, pari a cm 21. Chiudere le m. a punto 
maglia con l’ago.
Collo: con i f. n. 3½ riprendere 94 m. lungo la scollatura dei davanti (esclusi 
i bordi delle aperture) e lungo la scollatura dietro. Lav. a p. coste 2/2, ini-
ziando e terminando con 2 m. dir. sul dir. del lavoro. A cm 7 lav. 2 f. a m. 
tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i ferri n. 3½ riprendere circa 40 m. lungo il lato superiore del bordo 
dell’apertura di ciascun davanti e il seguente lato diritto del collo. Lav. 2 f. 
a m. legaccio come rifinitura, poi intrecciare le maglie. Unire i davanti e il 
dietro sui lati e lungo i sottomanica. Attaccare i bottoni in corrispondenza 
degli occhielli. 

della 4ª riga della cintura, sul diritto del lavoro, con punti molto fitti. Per i 
passanti sui fianchi della giacca lav. come segue: agganciare il filo con 1 m. 
bss. in corrispondenza del 25° f. a p. fantasia del fianco destro, lav. 8 cat., 
saltare 4 f. e lav. 1 m. bss. in corrispondenza del f. seg. Tagliare e fissare 
il filo. Allo stesso modo lavorare un passante in corrispondenza del fianco 
sinistro. Inserire la cintura nei passanti. 
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5 GIACCA CON ALAMARO taglia 42
OCCORRENTE 
• g 700 di filato Super Soft panna n. 978 • ferri n. 3 e n. 3½ • ago da lana 
• bottone per alamaro
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), m. rasata diritta e rovescia. PUNTO 
RULLI: 2 f. a m. rasata rov. alternati a 2 f. a m. rasata dir. 
COSTE MARINARE: (lav. su un n. di m. pari) 1° f.: * 1 m. dir. doppia (= entrare col 
f. nella m. sotto quella che andrebbe normalmente lavorata e in questa lav. 1 m. 
dir. comprendendo anche la m. sopra), 1 m. rov. * , rip. da * a * per tutto il ferro. 
Ripetere sempre questo ferro.
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a coste marinare con i f. n. 3½ = 20 m. e 26 f.
cm 10 x 10 lavorati a coste marinare con i f. n. 3 = 21 m. e 33 f.
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata dir. con i f. n. 3 = 24 m. e 33 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3½ avviare 82 m., lav. 4 f. a m. tubolare e pros. a coste marinare. 
A cm 14 dal bordo aum. 1 m. per parte ogni 10 f. per 4 volte. A cm 25 dagli aumenti 
per gli scalfi intrecciare ai lati 4 m., poi dim. 2 m., all’interno di 3 m. ogni 6 f. per 3 
volte. A cm 21 dall’inizio degli scalfi per le spalle intrecciare 9 m. per parte ogni 2 f. 
per 2 volte. Intrecciare le 34 m. rimaste per la scollatura.
Davanti sinistro: con i f. n. 3½ avviare 34 m., lav. 4 f. a m. tubolare, pari a cm 0,5 e 
pros. a coste marinare. A cm 14 dal bordo aum. 1 m. sul lato destro (fianco) ogni 10 
f. per 4 volte. Contemporaneamente all’interno di 4 m. dal lato sinistro, a cm 25 dal 
bordo, pari a 66 f., dim. 2 m. lavorando 1 acc. doppia  sulle 2 coste a dir., in modo 

da ridurle a una sola. Rip. queste diminuzioni doppie ogni 24 f. per  altre 3 volte. 
Sul lato destro eseguire lo scalfo intrecciando 4 m. alla stessa altezza del dietro, poi 
dim. su questo lato 2 m. ogni 4 f.  per 4 volte all’interno di 3 m. (prendendo cioè 2 
coste a dir.), lavorando 3 m. ins. a dir. Intrecciare le 18 m. rimaste per la spalla in 2 
volte di 9 m. ciascuna, sul lato destro, come fatto per il dietro e alla stessa altezza.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in senso inverso, anche per quanto 
riguarda l’esecuzione delle diminuzioni.
Maniche: con i f. n. 3 avviare 62 m. e lav. 4 f. a m. tubolare, pari a cm 0,5 e 38 f. a 
punto rulli, pari a cm 6,5. Pros. a m. rasata a dir. aumentando 1 m. per parte ogni 10 
f. per 10 volte. Si hanno 82 m. A cm 37 dall’inizio della lavorazione a m. rasata dir. 
per gli scalfi intrecciare ai lati 4 m. per parte, poi dim. 2 m. per parte, all’interno di 
2 m.,  ogni 2 f. per 3 volte e ogni 4 f. per 9 volte. Per dim. 2 m. lav. all’inizio del f. 3 
m. ins. a dir. e alla fine del f. 1 acc. doppia. A cm 13 dall’inizio degli scalfi intrecciare 
le 26 m. rimaste.
Parte sinistra del collo: con i f. n. 3 avviare 156 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e pros. a 
coste marinare. Lav. 2 f. sulle prime 30 m., lasciando in sospeso le altre m. Ripren-
dere poi 5 m. ogni 2 f. per 18 volte, fino ad aver così ripreso 90 m. e aver lavorato 
36 f., quindi riprendere le ultime 36 m. e lav. altri 36 f. su tutte le m. Si sono lavorati 
in totale 74 f., pari a cm 22. Ora raddoppiare il n. delle m. lavorando fra l’una e l’altra 
un gettato. Eseguire in questo modo 6 f. a m. tubolare. Lasciare le m. in sospeso, 
separando su un ferro quelle che risultano sul diritto da una parte e su un altro 
ferro quelle che risultano a dir. sull’altra parte. 
Parte destra del collo: lav. come la parte sinistra, ma in senso inverso.
Alamaro: con i f. n. 3½ avviare 4 m. e lav. a m. tubolare per cm 12. Chiudere le m. 
a punto maglia con l’ago. Se il bottone è forato in modo da permettere il passaggio 
di una strisciolina tubolare come quella dell’alamaro, lav. un’altra striscia come la 
precedente, di cm 6.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Cucire le maniche e attaccarle. Unire fra loro i lati diritti 
più lunghi delle due parti del collo. Collocare la cucitura nel centro dietro e attacca-
re il collo alla scollatura e lungo le aperture dei davanti, cucendo a punto indietro 
a cavallo di diritto e rovescio le m. lasciate in sospeso dopo i 6 ferri a m. tubolare. 
Piegare a metà e cucire l’alamaro sul bordo del davanti sinistro, a cm 22 dalla base, 
prima dei 6 ferri a m. tubolare, formando un’asola. Sul davanti destro attaccare il 
bottone, in cui è stata inserita la strisciolina tubolare.
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6 BERRETTO E COLLO AD ANELLO
OCCORRENTE 
• per il berretto g 100 di filato Super Soft panna n. 978 
• per il collo g 350 di filato Super Soft panna n. 978
• ferri n. 4 e n. 7 • ferro ausiliario • ago da lana 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio), p. coste 1/1, p. coste 3/3; m. rasata diritta e ro-
vescia rovescia. MOTIVO CENTRALE A LOSANGHE: (si lavora su 21 m.) 1° f.:  
3 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 
1 m. rov. e lav. a dir. le 3 m. del f. aus.), 7 m. rov., 4 m. incr. a destra (= mettere 
1 m. sul f. aus. dietro al lavoro, 3 m. dir. e lav. a rov. la m. del f. aus.), 3 m. rov. 
2° f.: lav. le m. come si presentano. 3° f.: 4 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra,  
5 m. rov., 4 m. incrociate a destra, 4 m. rov. 4°, 6° e 8° f.: lav. come 
il 2° f. 5° f.: 5 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 3 m. rov., 4 m. incro-
ciate a destra, 5 m. rov. 7° f.: 6 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 1 m. 
rov., 4 m. incrociate a destra, 6 m. rov. 9° f.: 21 m. rov. 10° f.: 21 m. dir.  
11° f.: 6 m. rov., 4 m. incr. a destra, 1 m. rov., 4 m. incr. a sinistra, 6 m. rov. 12°, 14°, 
16° e 18° f.: lav. le m. così come si presentano. 13° f.: 5 m. rov., 4 m. incrociate a 
destra, 3 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 5 m. rov. 15° f.: 4 m. rov., 4 m. incro-
ciate a destra, 5 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 4 m. rov. 17° f.: 3 m. rov., 4 m. 
incrociate a destra, 7 m. rov., 4 m. incrociate a sinistra, 3 m. rov. 19° f.: 21 m. rov.  
20° f.: 21 m. dir. Ripetere sempre questi 20 ferri. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a p. coste 3/3 (senza allargarle) con i f. n. 4 e il filato del 
berretto = 21 m. e 24 f. 
cm 10 x 10 lavorati a p. coste 3/3 con i f. n. 7 e il filato del collo = 10 m. e 16 f.

ESECUZIONE BERRETTO
Con i f. n. 4 avviare 93 m. e lav. 4 f. a m. tubolare, pari a cm 0,5. Proseguire come 
segue: 36 m. a p. coste 3/3 (iniziando con 3 m. rov. e terminando con 3 m. dir.),  
21 m. col motivo centrale a losanghe e 36 m. a p. coste 3/3 (iniziando con 3 
m. dir. e terminando con 3 m. rov.). Dopo cm 16, per la parte superiore del 
berretto, pros. a p. coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. dir. Dopo 2 f., 
nel seg. f. sul dir. del lavoro dim. 20 m. a distanza regolare nel seg. modo: lav. 
6 m a p. coste 1/1, 3 m. ins. a dir., 5 m. a p. coste 1/1, 3 m. ins. a dir., 7 m. a 
p. coste 1/1, 3 m. ins. a dir., 5 m. a p. coste 1/1, 3 m. ins. a dir., 7 m. a p. coste 
1/1, 3 m. ins. a dir., 1 m. rov., 1 m. dir. (= m. centrale), 1 m. rov., 1 acc. doppia, 
7 m. a p. coste 1/1, 1 acc. doppia, 5 m. a p. coste 1/1, 1 acc. doppia, 7 m. a p. 
coste 1/1, 1 acc. doppia, 5 m. a p. coste 1/1, 1 acc. doppia, 6 m. a p. coste 1/1. 

Restano 73 m. Dopo 2 f., sempre sul dir. del lavoro, dim. 20 m. nello stesso 
modo, distanziate regolarmente: nella prima metà del berretto lav. per 5 volte 
3 m. ins. a dir. fra 3 o 5 m. a p. coste 1/1 e nella seconda metà del berretto 
lav. per 5 volte 1 acc. doppia a distanza regolare. Lav. altri 3 f. a p. coste 1/1 e 
nel seg. f. sul dir. del lavoro lav. 1 m. dir. e * 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * per 
tutto il f. Tagliare il filo lasciando una gugliate, infilarla nell’ago da lana, farla 
passare attraverso le 27 m. rimaste sul f., tirare il filo e fissarlo strettamente alla 
sommità del berretto.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Eseguire la cucitura, che sarà collocata nel mezzo dietro. Preparare un pompon 
e fissarlo al berretto, come da foto.

ESECUZIONE COLLO AD ANELLO
Con i f. n. 7 avviare 51 m. e lav. a p. coste 3/3, iniziando e terminando i f. sul 
dir. del lavoro con 3 m. rov. A cm 116 dal margine d’avvio intrecciare le maglie. 
Cucire fra loro il ferro d’avvio e il ferro d’intreccio.

7 CARDIGAN MINI taglia 40
OCCORRENTE 
• g 400 di filato Super Soft beige n. 10046 • ferri n. 3½ e n. 4 
• ferro ausiliario • bottone di cm 2,5 di diametro • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio), legaccio, m. rasata diritta e rovescia, p. co-
ste 1/1. TRECCIA DESTRA: (si lav. 10 m.) 1°, 3° e 11° f.: 10 m. dir. 2°, 4° e 
12° f.: 10 m. rov. 5° f.: 4 m. dir., mettere 3 m. in sospeso su un f. aus. die-
tro al lavoro, lav. a dir. le seg. 3 m. avvolgendo 2 volte il filo sul f. per ogni 
m., riprendere le m. del f. aus. e lav. 1 m. rov., 1 m. dir. e 1 m. rov. 6° f.: 3 
m. rov., lav. per 3 volte 1 m. rov. lasciando cadere il filo avvolto in più, quin-
di lav. 4 m. rov. 7° f.: 2 m. dir., mettere 2 m. in sospeso su un f. aus. die-
tro al lavoro, lav. a dir. le seg. 3 m. avvolgendo 2 volte il filo sul f. per ogni 
m., riprendere le m. del f. aus. e lav. 2 m. rov., poi lav. 3 m dir. 8° f.: 5 m. 
rov., lav. per 3 volte 1 m. rov. lasciando cadere il filo avvolto in più, 2 m. rov.  
9° f.: mettere in sospeso 2 m. su un f. aus. dietro al lavoro, lav. a dir. le seg. 3 m. 
avvolgendo 2 volte il filo sul f. per ogni m., riprendere le m. del f. aus. e lav. 2 m. 
rov., poi 5 m. dir. 10° f.: 7 m. rov., poi lav. per 3 volte 1 m. rov. lasciando cadere 
il filo avvolto in più. Rip. dal 5° al 12° f. TRECCIA SINISTRA: (si lav. 10 m.) 1°, 3° 
e 11° f.: 10 m. dir. 2°, 4° e 12° f.: 10 m. rov. 5° f.: mettere 3 m. in sospeso su 
un f. aus. davanti al lavoro, lav. 1 m. rov., 1 m. dir. e 1 m. rov., riprendere le m. 
del f. aus. e lav. 3 m. dir. avvolgendo 2 volte il filo sul f. per ogni m., lav. 4 m. dir. 
6° f.: 4 m. rov., lav. per 3 volte 1 m. rov. lasciando cadere il filo avvolto in più, 
3 m. rov. 7° f.: 3 m. dir., mettere 3 m. in sospeso sul f. aus. davanti al lavoro, 2 
m. rov., riprendere le m. del f. aus. e lav. 3 m. dir. avvolgendo 2 volte il filo sul f. 
per ogni m., 2 m. dir. 8° f.: 2 m. rov., lav. per 3 volte 1 m. rov. lasciando cadere 
il filo avvolto in più, 5 m. rov. 9° f.: 5 m. dir., mettere 3 m. in sospeso sul f. aus. 
davanti al lavoro, l2 m. rov., riprendere le 3 m. del f. aus. e lav. 3 m. dir. avvol-
gendo 2 volte il filo sul f. per ogni m. 10° f.: lav. per 3 volte 1 m. rov. lasciando 
cadere il filo avvolto in più, 7 m. rov. Ripetere dal 5° al 12° ferro. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata rovescia con i f. n. 4 = 16 m. e 24 f.
Una treccia di 10 m. misura cm 5 in larghezza. 28 1,5 4
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Modellino con le misure

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3½ avvia 71 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a coste 1/1. 
Pros. con i f. n. 4 lav. 24 f. a m. rasata a rov., diminuendo 1 m. per par-
te ogni 12 f. per 2 volte. Lav. altri 24 f. a m. rasata rov. sulle restanti 67 
m., lav. altri 16 f. a m. rasata rov. aumentando 1 m. per parte ogni 6 
f. per 2 volte e ogni 2 f. per 2 volte. A cm 27 dal bordo, avviare a nuovo  
7 m. per parte. Lav. queste 7 m. a legaccio e pros. a m. rasata a rov. sulle 75 m. 
centrali. Per formare un profilo a catenella sulle 7 m. a legaccio da ogni parte pas-
sare a dir. senza lav. la m. all’inizio del ferro, sul dir. del lavoro, e lav. a rov. l’ultima 
m. del ferro, sul rov. del lavoro, per il bordo a destra (all’inizio del ferro), mentre 
per il bordo a sinistra lav. a dir. le 7 m. sul f. di andata (dir. del lavoro) e passare 
a rov. senza lav. la 1ª m. del f. di ritorno (rov. del lavoro). Dopo cm 16, intrecciare 
ai lati le 7 m. a legaccio e, per lo scollo, intrecciare le 15 m. centrali e proseguire 
separatamente sulle due parti, intrecciando sui lati esterni, per le spalle, 4 m. ogni 
2 f. per 5 volte e contemporaneamente sui lati interni, per lo scollo, 2 m. ogni 2 
f. per 5 volte. 
Davanti sinistro: con i f. n. 3½ avvia 45 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a punto 
coste 1/1. Proseguire con i f. n. 4 come segue: 8 m. a m. rasata rov., 10 m. con la 
treccia destra, 15 m. a m. rasata rov., 10 m. con la treccia destra e 2 m. a m. rasata 
dir. Sul lato destro (lato del fianco), eseguire le diminuzioni e gli aumenti come 
il dietro. Contemporaneamente, a cm 22, pros. a legaccio sulle prime 25 m. a 
sinistra, eliminando così una treccia. Eseguire il profilo a catenella come spiegato 
per il dietro. Dopo aver completato gli aumenti sul lato destro, creando le 7 m. che 
andranno lavorate a legaccio per la manica, si avranno in totale 54 m. sul f. così 
impostate: 7 m. a legaccio della manica, 10 m. a m. rasata rov., 10 m. della treccia 
destra, 2 m. a m. rasata a rov. e 25 m. a legaccio. Dopo cm 16 intrecciare le 7 m. a 
legaccio della manica e sempre su questo lato destro per la spalla intrecciare, ogni 
2 f., 4 m. per 2 volte e 5 m. per 3 volte. Restano 24 m. Pros. su queste m. a legaccio 
per cm 12, in modo da arrivare a metà scollatura dietro. Intrecciare le maglie.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in senso inverso e, per formare un 
occhiello, quando si iniziano le 25 m. a legaccio per il collo, lav. separatamente per 
4 ferri le prime 5 m. a destra (lato dell’apertura), quindi riunire il lavoro.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Unire le due parti del collo e cucirlo lungo la scollatura dietro, 
collocando la cucitura nel mezzo dietro. Unire i fianchi e l’accenno di maniche. 
Con l’ago e il filo da cucito rifinire l’occhiello a punto occhiello. Attaccare il 
bottone in corrispondenza sul davanti sinistro.
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prime e le ultime 4 m. a m. rasata dir. e, contemporaneamente per i raglan, dim. 
ai lati all’interno delle prime e delle ultime 3 m., ogni 4 f., 2 m. per 3 volte, * 1 volta  
1 m., 1 volta 2 m. *, rip. da * a * altre 3 volte e 1 m. A cm 19 dall’inizio dei raglan 
intrecc. le 33 m. rimaste. 
Davanti: con i f. n. 4 avv. 102 m. e lav. il bordo come dietro. Pros.con i f. n. 4½ 
come segue e distribuendo 3 dim. nel corso del 1° f.: 16 m. a m. rasata rov., 10 
m. a punto treccia a destra, 2 m. a m. rasata rov., 12 m. a punto rombi A, 2 m. 
a m. rasata rov., 15 m. a punto treccione, 2 m. a m. rasata rov., 12 m. a punto 
rombi B, 2 m. a m. rasata rov., 10 m. a punto treccia a sinistra, 16 m. a m. rasata 
rov. A cm 9 dal bordo dim. ai lati delle 67 m. centrali 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. 
A cm 30 dal bordo, pros. lavorando le prime e le ultime 4 m. a m. rasata dir. 
e, contemporaneamente per i raglan, dim. ai lati all’interno delle prime e delle 
ultime 3 m., ogni 4 f., 2 m. per 10 volte, 1 m. e 2 m. A cm 15 dai raglan, per lo 
scollo, intrecc. le 11 m. centrali e pros. le due parti separatamente, intrecc. a lato 
dello scollo, ogni 2 f., 6 m. per 2 volte, 5 m. 
Maniche: con i f. n. 4½ avv. 43 m., lav. 4 f. m. tubolare e pros. a punto coste 
3/2. A cm 4 di alt. tot. aumentare ai lati 1 m. ogni 8 f. per 10 volte e, sulle m. 
aumentate pros. le coste 3/2. A cm 41 di alt. tot., pros. lavorando ai lati 3 m. a 
m. rasata dir. e, contemporaneamente per i raglan, dim. ai lati all’interno delle 
prime e delle ultime 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 12 volte. A cm 19 dai raglan intrecc. 
le 15 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire tre raglan, lasciare aperto il raglan destro del dietro. Con i f. n. 4 ripr. 98 
m. lungo lo scollo e, per il collo, lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, poi a punto 
coste 2/2, iniziando e terminando il 1° f. con le 2 m. dir.; nel corso del 13° f. 
distribuire 24 aum., lavorando 1 aum. intercalato a rov. fra le 2 m. di ogni costa 
a rov. e nei f. seg. pros. lavorando le m. come si presentano. A cm 9 di alt. lav. 
4 f. a m. tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire il collo, pre-
vedendo che andrà rivoltato e l’ultimo raglan. Cucire i sottomanica e i fianchi.   
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8 MAGLIONE A INTRECCI  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 450 di filato Vip beige n. 10011 • ferri n. 4 e n. 4½ • ferro ausiliario 
• ago da lana 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), p. coste 2/2, m. rasata diritta e rove-
scia. PUNTO ROMBI A E B: si lavorano su 12 m., seguendo i relativi schemi e la 
legenda; nei f. pari lav. le m. come si presentano e al 25° f. rip. dal 3° f. Per le 
m. incrociate lav. come segue: 3 m. incr. a destra A: mettere 1 m. in sospeso 
sul f. ausil. dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. la m. in sospeso. 3 m. incr. a 
sinistra A: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 1 m. dir. e lav. 
a dir. le 2 m. in sospeso. 3 m. incr. a destra B: mettere 1 m. in sospeso sul f. 
ausil. dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a  rov. la m. in sospeso. 3 m. incr. a sinistra 
B: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 1 m. rov. e lav. a dir. 
le 2 m. in sospeso. 4 m. incr. a destra A: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. 
dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. le m. in sospeso. 4 m. incr. a sinistra A: 
mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 2 m. dir. e lav. a  dir. le m. 
in sospeso. 4 m. incr. a destra B: mettere 1 m. in sospeso sul f. ausil. dietro al 
lavoro, 1 m. rov., 2 m. dir. e lav. a rov. la m. in sospeso. 4 m. incr. a sinistra B: 
mettere 3 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 1 m. rov. e lav. le m. in 
sospeso: 2 m. dir., 1 m. rov. PUNTO COSTE 3/2: 3 m. dir. e 2 m. rov. alternate e 
incolonnate. PUNTO TRECCIA A DESTRA: (si lav. su 10 m.) 1°, 5°, 7° e 9° f.: a 
dir. 2° f. e f. pari: a rov. 3° f.: 10 m. incr. a destra (mettere 5 m. in sospeso sul 
f. ausil. dietro al lavoro, 5 m. dir. e lav. a dir. le m. in sospeso). Rip. sempre dal 
1° al 10° f. PUNTO TRECCIA A SINISTRA: (si lav. su 10 m.) 1°, 5°, 7° e 9° f.: a 
dir. 2° f. e f. pari: a rov. 3° f.: 10 m. incr. a sinistra (mettere 5 m. in sospeso sul 
f. ausil. davanti al lavoro, 5 m. dir. e lav. a  dir. le m. in sospeso). Rip. dal 1° al 
10° f. PUNTO TRECCIONE: (si lav su 15 m.) 1°, 5°, 7°, 9°, 11°,15°, 17° e 19° f.: 
a dir. 2° f. e f. pari: a rov. 3° f.: 10 m. incr. a sinistra, 5 m. dir. 13° f.: 5 m. dir., 10 
m. incr. a destra. Rip. dal 1° al 20° ferro. 
Con l’ago: punto maglia. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta e rovescia con i f. n. 4½ e il filato 
messo doppio = 19 m. e 24 f. cm 10 x 10 lavorati a p. coste 3/2 con i f. n. 4½ e 
il filato messo doppio = 20 m. e 24 f. 
Le 15 m. a punto treccione sono pari a cm 6. Le 10 m. a punto treccia a destra 
e a punto treccia a sinistra sono pari a cm 3,5. 
Le 12 m. a punto rombi A e del punto rombi B sono pari a cm 5,5. 

ESECUZIONE
Il capo è realizzato con il filato messo doppio. 
Dietro: con i f. n. 4 avv. 86 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 20 f. a punto 
coste 2/2, pari a cm 7. Pros. con i f. n. 4½ come segue e distribuendo 6 dim. nel 
corso del 1° f.: 13 m. a m. rasata rov., * 10 m. a m. rasata dir., 12 m. a m. rasata rov. 
*, rip. da * a * altre 2 volte, 1 m. a m. rasata rov. A cm 6 dal bordo dim. 1 m. in cia-
scuna delle 4 coste a m. rasata rov., lavorando 2 ins. a rov. all’interno delle prime 
5 m. della 1ª costa e delle ultime 5 m. dell’ultima costa, ins. a rov. le 2 m. centrali 
delle altre 2 coste; poi dim. ancora 1 m. dopo 14 f. solo all’interno delle prime e 
delle ultime 6 m. A cm 14 dal bordo dim. 1 m. in ciascuna delle 3 coste a m. rasata 
dir., lav. 1 acc. semplice fra le 2 m. centrali. A cm 30 dal bordo, pros. lavorando le 

Modellino con le misure
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DAVANTI

GOLF BEIGE CON ROMBI E TRECCIONE

ogni quadretto corrisponde  a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. come si presentano  

legenda

= 1 m. dir.

= 3 m. incr. a sinistra B

= 1 m. dir.

golf beige con rombi e treccione

= 3 m. incr. a destra B

= 4 m. incr. a destra A

Punto rombi A

= 4 m. incr. a destra B

= 3 m. incr. a sinistra A
= 3 m. incr. a destra A

= 4 m. incr. a sinistra A

= 4 m. incr. a sinistra B 

Punto rombi B

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

ogni quadretto corrisponde  a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. come si presentano  

legenda

= 1 m. dir.

= 3 m. incr. a sinistra B

= 1 m. dir.

golf beige con rombi e treccione

= 3 m. incr. a destra B

= 4 m. incr. a destra A

Punto rombi A

= 4 m. incr. a destra B

= 3 m. incr. a sinistra A
= 3 m. incr. a destra A

= 4 m. incr. a sinistra A

= 4 m. incr. a sinistra B 

Punto rombi B

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

Punto rombi BPunto rombi A

Legenda

ogni quadretto corrisponde  a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. come si presentano  

legenda

= 1 m. dir.

= 3 m. incr. a sinistra B

= 1 m. dir.

golf beige con rombi e treccione

= 3 m. incr. a destra B

= 4 m. incr. a destra A

Punto rombi A

= 4 m. incr. a destra B

= 3 m. incr. a sinistra A
= 3 m. incr. a destra A

= 4 m. incr. a sinistra A

= 4 m. incr. a sinistra B 

Punto rombi B

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

ogni quadretto corrisponde  a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. come si presentano  

legenda

= 1 m. dir.

= 3 m. incr. a sinistra B

= 1 m. dir.

golf beige con rombi e treccione

= 3 m. incr. a destra B

= 4 m. incr. a destra A

Punto rombi A

= 4 m. incr. a destra B

= 3 m. incr. a sinistra A
= 3 m. incr. a destra A

= 4 m. incr. a sinistra A

= 4 m. incr. a sinistra B 

Punto rombi B

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

12 m.

25° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° f.

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

do il f. nella m. corrispondente del f. precedente) *, rip. da * a * per tutto il f. 
PUNTO ALVEARE: (si lav. su un n. di m. pari) 1° e 2° f.: a dir. 3° f.: * 1 m. dir., 
1 m. doppia a dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. dir. 4° f.: 1 m. 
dir., * con il f. destro sollevare la m. passata nel f. precedente e lavorarla ins. a 
dir. con la m. che la sormonta, 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 
1 m. dir. 5° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia a dir., 1 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 
1 m. dir. 6° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., con il f. destro sollevare la m. passata nel f. 
precedente e lavorarla ins. a dir. con la m. che la sormonta *, rip. da * a * e term. 
con 1 m. dir. 7° f.: rip. dal 3° ferro. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a p. coste inglesi con i f. n. 5 = 14 m. e 38 f.
cm 10 x 10 lavorati a p. alveare con i f. n. 5 = 14 m. e 38 f.

MISURA
Il cappello misura circa cm 54 di circonferenza.

ESECUZIONE
Con i f. n. 4½ avv. 81 m. e lav., per il bordo, 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. 
a p. alveare con i f. n. 5. A cm 10,5 dal bordo pros. lav. a p. coste inglesi dim. 11 
m. a distanza regolare nel corso del 1° f. A cm 14 dall’inizio della lav. a p. coste 
inglesi dimezzare le m. (lav. 2 m. ins. a rov. per 35 volte), quindi tagliare il filo 
lasciando una lunga gugliata e lasciare le m. in sospeso. Passare il filo tra le 35 
m. rimaste in sospeso, tirare bene stringendo tutte le m. quindi con lo stesso 
filo cucire i lati del cappello con un fitto sopraggitto.

9 CAPPELLINO
OCCORRENTE 
• g 100 di filato Superalpaca tabacco n. 5305 • ferri n. 4½ e n. 5
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio). PUNTO COSTE INGLESI: (si lav. su un n. di m. 
pari) 1° f.: a dir. 2° f. e f. seg.: * 1 m. dir., 1 m. doppia a dir. (lav. a dir. puntan-

10 DOPPIOPETTO taglia 42
OCCORRENTE 
• g 400 di filato Superalpaca tabacco n. 5305 • ferri n. 4½ e n. 5 
• uncinetto n. 4,00 • ago da lana • 4 bottoni marroni di cm 2 di diametro
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio), punto coste 1/1, maglia legaccio, maglia rasata 
rovescia. PUNTO COSTE INGLESI: (si lav. su un n. di m. pari) 1° f.: a dir. 2° f. 
e f. seg.: * 1 m. dir., 1 m. doppia a dir. (lav. a dir. puntando il f. nella m. corri-
spondente del f. precedente) *, rip. da * a * per tutto il f. PUNTO ALVEARE: (si 
lav. su un n. di m. pari) 1° e 2° f.: a dir. 3° f.: * 1 m. dir., 1 m. doppia a dir. *, 
rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. dir. 4° f.: 1 m. dir., * con il f. destro 
sollevare la m. passata nel f. precedente e lavorarla ins. a dir. con la m. che la 
sormonta, 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 m. dir. 5° f.: 1 
m. dir., * 1 m. doppia a dir., 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e term. con 1 
m. dir. 6° f.: 1 m. dir., * 1 m. dir., con il f. destro sollevare la m. passata nel f. 
precedente e lavorarla ins. a dir. con la m. che la sormonta *, rip. da * a * per 
tutto il f. e term. con 1 m. dir. 7° f.: rip. dal 3° ferro.  
Con l’uncinetto: maglia bassa, punto gambero

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a p. coste inglesi con i f. n. 5 = 14 m. e 38 f.
cm 10 x 10 lavorati a p. alveare con i f. n. 5 = 14 m. e 38 f. 27
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DAVANTI
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Modellino con le misure

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 60 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare, pari a  
cm 1, quindi pros. a p. alveare. A cm 16 dal bordo pros. a p. coste inglesi 
dim. 8 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e lavorando ai lati 1 m. di 
margine a legaccio. A cm 33 dall’inizio della lav. a p. coste inglesi intrecc. 
le maglie. 
Davanti destro: con i f. n. 5 avv. 39 m. e lav., per il bordo, 6 f. a m. tubolare, 
pari a cm 1, quindi pros. lav.: 1 m. di margine a legaccio, 13 m. a p. coste 
inglesi, 2 m. a m. rasata rov., 23 m. a p. alveare. A cm 16 dal bordo pros. a 
p. coste inglesi su tutte le m., iniziando con 1 m. doppia a dir. e lavorando 
ai lati 1 m. di margine a legaccio. A cm 25 dall’inizio della lav. a p. coste 
inglesi per lo scollo intrecc. 20 m. a destra. A cm 8 dallo scollo intrecc. le 19 
m. rimaste per la spalla. 
Davanti sinistro: si lav. come il destro, ma in modo simmetrico. 
Maniche: con i f. n. 4½ avv. 41 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 
16 f. a p. coste 1/1, pari a cm 7. Pros. con i f. n. 5 a p. coste inglesi dim. 11 
m. a distanza regolare nel corso del 1° f., lavorando ai lati 1 m. di margine 
a legaccio. Aum. ai lati, a partire dall’11° f., 1 m. ogni 14 f. per 5 volte. A cm 
23 dal bordo pros. a p. alveare aum. 11 m. a distanza regolare nel corso del 
1° f. A cm 12 dall’inizio della lav. a p. alveare intrecc. le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle a sopraggitto. Con i f. n. 5 ripr. 44 m. intorno allo scollo, 
lasciando libere le ultime 14 m. su ciascun davanti, e lav., per il bordo, 26 
f. a p. coste inglesi. Intrecc. le m. Rifinire i tre lati del bordo allo scollo e lo 
scollo rimanente (corrispondente alle 14 m. lasciate libere in precedenza) 
lav. 1 riga a m. bassa e 1 riga a p. gambero. Chiudere e montare le maniche. 
Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni, a coppie, sul davanti sinistro,a 3 m. dal 
margine, la prima coppia in corrispondenza del 63° f. e la seconda a cm 
8 dalla precedente, distanziando i due bottoni accoppiati di cm 5 l’uno 
dall’altro. Sul davanti destro allargare le m. in corrispondenza dei bottoni 
per gli occhielli.  
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 11 BORSA ORIENTALE
OCCORRENTE 
• g 250 di filato Lapponia 2000 colore beige n. 13576 • ferri n. 4 • ferro ausiliario 
a 2 punte • due manici di bambù semicircolari e forati alle estremità dal diametro 
di cm 25 • ciondolo di metallo con pietre e nappina per la chiusura • teletta rigida
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare, legaccio, m. rasata diritta e rovescia. PUNTO SCALETTE: 
(si lav. su un n. di m. multiplo di 14 + 7 m.) 1° e 2° f.: a legaccio. 3° f.: a dir.  
4° f.: 7 m. rov., * 7 m. dir., 7 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il ferro. Rip. questi 4 
ferri. PUNTO ALVEARE: (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 m.) 1° e 3° f.: * 2 m. 
rov., 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a *. 2° f. e f. pari: lav. le m. come si presentano.  
5° f.: * un incrocio di 3 m. a destra (= mettere 2 m. in sospeso dietro al lavoro, 1 m. 
dir. e lav. a rov. le 2 m. in sospeso), un incrocio di 3 m. a sinistra (= mettere 1 m. in 
sospeso davanti al lavoro, 2 m. rov., lav. a dir. la m. in sospeso) *, rip. da * a *. 7° e  
9° f.: * 1 m. dir., 4 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *. 11° f.: * un incrocio di 3 m. a 
sinistra, un incrocio di 3 m. a destra *, rip. da * a *. Rip. questi 12 ferri. TRECCIA: (si 
lav. su 6 m.) 1° f.: 6 m. dir. 2° f. e f. pari: 6 m. rov. 3° f.: un incrocio doppio (mettere 
2 m. in sospeso davanti al lavoro, mettere 2 m. in sospeso dietro al lavoro, 2 m. dir., 
lav. a dir. le 2 m. in sospeso davanti, lav. a dir. le 2 m. in sospeso dietro). 5° f.: 6 m. dir.  
7° f.: lav. come il 3° f. 9°, 11°, 13° e 15° f.: 6 m. dir. 16° f.: 6 m. rov. Rip. sempre 
questi 16 f. Con l’ago: chiusura a punto maglia.

Chiari & neutri
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 4

Chiari & neutri 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 4

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto scalette con i f. n. 4 = 16 m. e 24 f.
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata dir. con i f. n. 4 = 16 m. e 20 f.
cm 10 x 10 lavorati a punto alveare con i f. n. 4 = 19 m. e 21 f.
La treccia di 10 m. misura cm 4 in larghezza.

ESECUZIONE
Pannello posteriore: con i f. n. 4 avviare 65 m. Lav. la 1ª e l’ultima m. a m. 
rasata rov. per formare un margine laterale e le 63 m. centrali a punto sca-
lette. A cm 34 dall’inizio lav. 12 f. a m. tubolare, pari a cm 2,5, su tutte le m. 
Chiudere le m. a punto maglia con l’ago. 
Pannello anteriore: con i f. n. 4 avviare 83 m. Lav. la 1ª e l’ultima m. a m. rasata 
rov. per formare un margine laterale e lav. le 81 m. centrali nel seguente modo: 
30 m. a punto alveare, 3 m. a m. rasata rov., 6 m. col motivo a treccia, 3 m. a m. 
rasata rov., 6 m. col motivo a treccia e 30 m. a punto alveare. A cm 34 dall’inizio 
lav. 12 f. a m. tubolare su tutte le m. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago. 
Base: con i f. n. 4 avviare 65 m. Lav. 2 f. a legaccio, poi lav. la 1ª e l’ultima m. 
a m. rasata rov. e le 63 m. centrali a m. rasata dir. per cm 16, lav. 2 f. a legaccio 
e intrecciare le maglie. 
Parte laterale: con i f. n. 4 avviare 22 m. Lav. 2 f. a legaccio, poi lav. la 1ª 
e l’ultima m. a m. rasata rov. e le 18 m. centrali a m. rasata dir. per cm 34. 
Lav. 12 f. a m. tubolare e chiudere le m. a punto maglia con l’ago. Lavorare 
un’altra parte allo stesso modo.
Striscia per il ciondolo: con i f. n. 4 avvia 21 m. Lav. 4 f. a legaccio e 24 f. 
a punto scalette. Pros. a punto scalette per altri 12 f. diminuendo 1 m. per 
parte ogni 2 f. all’interno di 1 m. Restano 9 m. Lav. 4 f. a m. rasata a dir., poi 
intrecciarle.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Usare come modello le diverse parti, appoggiarle sulla teletta termoadesiva 
e tagliarle nella stessa misura, quindi attaccarle alle rispettive parti lavorate a 
maglia sul rovescio del lavoro. Con lo stesso sistema ritagliare le 5 parti dalla 
fodera, ma lasciando tutt’intorno cm 1 in più per le cuciture e gli orli. Unire 
fra loro le parti della borsa eseguita a maglia, facendole coincidere perfetta-
mente. Unire le corrispondenti parti della fodera. Inserire la fodera all’interno 
della borsa, rovescio contro rovescio, in alto piegare un orlo e cucirlo sotto 
i ferri a maglia tubolare. Attaccare gli ultimi 4 f. a m. rasata dir. della striscia 
per il ciondolo attorno alla sommità del ciondolo di pietre e metallo, dalla 
parte opposta della nappina. Poi attaccare il ferro di base della striscia sul 
dietro della borsa,  nel mezzo, appena sotto i 12 f. a m. tubolare Attaccare i 
manici sul davanti e sul dietro della borsa, in corrispondenza, sopra i ferri a 
m. tubolare del bordo superiore.

ogni quadretto 
corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro

nei f. pari lavorare 
le m. come 
si presentano 

legenda

= 1 m. rov.
= 1 m. dir.

poncho golf marrone

= 4 m. incr. a sinistra 

Punto rombi fantasia

= 4 m. incr. a destra 

= 3 m. incr. a sinistra 

= 3 m. incr. a destra 

22 m.
 

25° ferro: ripetere dal 1° ferro  

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

Punto rombi fantasia Legenda

ogni quadretto 
corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro

nei f. pari lavorare 
le m. come 
si presentano 

legenda

= 1 m. rov.
= 1 m. dir.

poncho golf marrone

= 4 m. incr. a sinistra 

Punto rombi fantasia

= 4 m. incr. a destra 

= 3 m. incr. a sinistra 

= 3 m. incr. a destra 

22 m.
 

25° ferro: ripetere dal 1° ferro  

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

12 PULL MANTELLA taglia 44
OCCORRENTE 
• g 800 di filato Super Soft marrone • ferri n. 3½ e n. 4½ • ferro ausiliario 
• ago da lana • 6 bottoncini • 2 automatici • 2 strisce di jersey in tinta di cm 3 x 10 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio), p. coste 2/2, m. rasata diritta e rovescia. COSTE 
PERLATE: (si lav. su un n. di m. dispari) 1° f.: * 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a * 
e term. con 1 m. rov. 2° f.: 1 m. dir., 1 m. rov., * 1 m. dir. doppia (lav. 1 m. dir. 
nel filo della m. corrispondente del f. sottostante), 1 m. rov. *, rip. da * a * e 
term. con 1 m. dir. Rip. sempre il 1° al 2° f. TRECCINA: (si lav. su 2 m.) 1°, 3° e 
5° f.: a dir. 2°, 6° e 8° f.: a rov. 4° f.: 2 m. incr. a destra sul rov. (lav. a rov. la 2ª 
m. del f. sinistro passando davanti alla 1ª m. e, senza farle scendere dal f., lav. 
a rov. la 1ª m. e farle scendere entrambe). 7° f.: 2 m. incr. a destra sul dir. (lav. 
a dir. la 2ª m. del f. sinistro passando davanti alla 1ª m. e, senza farle scendere 
dal f., lav. a dir. la 1ª m. e farle scendere entrambe). Rip. dal 3° all’8° f. PUNTO 
TRECCIA: (si lav. su 10 m.) 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 15°, 17° e 19° f.: 2 m. rov., 6 
m. dir., 2 m. rov. 2°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18° e 20° f.: 2 m. dir., 6 m. rov., 
2 m. dir. 4° f.: 2 m. rov., 6 m. incr. a sinistra sul rov. (mettere 3 m. in sospeso 
sul f. ausil. davanti al lavoro, 3 m. rov. e lav. a rov. le 3 m. in sospeso), 2 m. rov. 
13° f.: 2 m. rov., 6 m. incr. a sinistra sul dir. (mettere 3 m. in sospeso sul f. ausil. 
davanti al lavoro, 3 m. dir. e lav. a dir. le 3 m. in sospeso), 2 m. rov. Rip. sempre 
dal 3° al 20° f. PUNTO ROMBI FANTASIA: si lav. su 22 m., seguendo lo schema 
e la legenda; nei f. pari lav. le m. come si presentano al 25° f. rip. dal 1° f. Per 
le m. incrociate procedere come segue: 3 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in 
sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 1 m. rov. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 
3 m. incr. a destra: mettere 1 m. in sospeso sul f. ausil. dietro al lavoro, 2 m. 
dir. e lav. a rov. la m. in sospeso. 4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso 

sul f. ausil. davanti al lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 4 m. incr. 
a destra: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a 
dir. le 2 m. in sospeso.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a coste perlate con i f. n. 4½ = 17 m. e 34 f. 
Le 10 m. del punto treccia sono pari a cm 4. 
Le 22 m. del punto rombi fantasia sono pari a cm 10 i 27 f. sono pari a cm 10

10. ESECUZIONE
Parte centrale del dietro: con i f. n. 3½ avv. 54 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. 
tubolare e 10 f. a punto coste 2/2, iniziando il 1° f. con le 2 m. dir., per un tot. di cm 
4. Pros. con i f. n. 4½ a punto coste perlate, distribuendo 13 dim. nel corso del 1° 
f. A cm 51 dal bordo intrecc. le maglie. 
Parte laterale sinistra: con i f. n. 3½ avv. 192 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. 
con i f. n. 4½ a punto coste perlate, lasciando ai lati 1 m. di viv. e distribuendo 45 
dim. nel corso del 1° f. Dal 7° f. dim. ai lati, all’interno delle prime e delle ultime  

4 m., 2 m. ogni 4 f. per 31 volte; sul dir. del lavoro, dopo le prime 4 m., lav. 3 m. ins. 
a dir., al termine del f., all’interno delle ultime 4 m., lav. 1 acc. doppia. Terminate le 
dim., a cm 40 dal bordo, intrecc. le 23 m. rimaste.  
Parte laterale destra: lav. come la parte sinistra. 
Parte centrale davanti: con i f. n. 3½ avv. 74 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. 
con i f. n. 4½ e, distribuendo 14 dim. nel 1° f., impostare il lavoro come segue: 1 
m. di viv., 1 m. a m. rasata rov., 1 m. a m. rasata dir., 2 m. a m. rasata rov., 2 m. a 
punto treccina, 10 m. a punto treccia, 2 m. a punto treccina, 22 m. a punto rombi, 2 
m. a punto treccina, 10 m. a  punto treccia, 2 m. a punto treccina, 2 m. a m. rasata 
rov., 1 m. a m. rasata dir., 1 m. a m. rasata rov., 1 m. di viv. A cm 48 dal bordo, per 
lo scollo, intrecc. le 26 m. centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando 
a lato dello scollo, ogni 2 f., 5 m. e 4 m. per 3 volte. 
Collo: con i f. n. 4½ avv. 131 m., lav. 4 f. a m. tubolare e pros. a  punto coste perlate. 
A cm 24 di alt. tot. intrecc. le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i lati delle parti laterali ai rispettivi lati del davanti e del dietro. Applicare 
le strisce di jersey, già orlate, al centro della relativa parte laterale, disponendo 
un’estremità in costa alla scollatura. Unire i lati del collo con una cucitura sul 
dir. del lavoro, poi cucire le m. intrecciate del collo lungo la scollatura, lascian-
do la cucitura al centro dietro. Attaccare 3 bottoncini al centro di ogni striscia 
di jersey. Per delimitare l’apertura delle maniche nella parti laterali, attaccare 

13 CAPPELLO A CLOCHE
OCCORRENTE 
• g 300 di filato Lapponia 2000 di cui g 250 colore beige n. 13576 e g 50 marrone 
n. 12482 • ferri n. 6 • ferro ausiliario n. 6,00 • uncinetto n. 5,00 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia ritorta, maglia rasata diritta. PUNTO FANTASIA: (si lav. su un 
n. di m. multiplo di 14) 1°, 2° e 4° f.: a dir. 3° f.: * 7 m. rov., 7 m. dir. *, rip. da 
* a *. 5° f.: rip. dal 1° f. PUNTO TRECCE: (si lav. su un n. di m. multiplo di 9)  
1° f.: * 3 m. rov., 2 m. dir., 4 m. incroc. a destra (mettere 2 m. in sospeso sul 
ferro ausiliario dietro al lav., 2 m. dir., ripr. le 2 m. in sospeso e lav. a dir.) *, rip. 
da * a *. 2° f. e f. pari: * 6 m. rov., 3 m. dir. *, rip. da * a *. 3° e 7° f.: * 3 m. 
rov., 6 m. dir. *, rip. da * a *. 5° f.: * 3 m. rov., 4 m. incroc. a sinistra (mettere 2 
m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lav., 2 m. dir., ripr. le 2 m. in sospeso 
e lav. a dir.), 2 m. dir. *, rip. da * a *. 9° f.: rip. dal 1° ferro.  
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta, punto 
gambero.

Poncho golf marrone  
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Modellino con le misure

CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a p. fantasia con i f. n. 6 e il filato usato doppio = 14 m. e 20 f. 
cm 10 x 10 lav. a p. trecce con i f. n. 6 e il filato usato doppio = 15 m. e 20 f.

ESECUZIONE
Con il beige usato doppio avv. 140 m. e lav. 1 f. a dir. ritorto, 17 f. a p. fantasia 
(lav. il 1° f. sul rov. del lavoro) dim. 40 m. a distanza regolare nel corso del 16° f., 
2 f. a m. rasata dir. dim. 19 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. quindi pros. 
a p. trecce per 20 f. 21° f.: * 1 m. rov., 2 m. ins. a rov., 4 m. incroc. a sinistra, 2 
m. dir. *, rip. da * a *. Dal 22° al 24° f.: lav. a p. trecce. 25° f.: * 2 m. ins. a rov., 
2 m. dir., 4 m. incroc. a destra *, rip. da * a *. Dal 26° al 28° f.: lav. a p. trecce.  
29° f.: 1 m. rov., * 4 m. incroc. a sinistra, 1 m. dir., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a *, rip. 
da * a * altre 7 volte, 4 m. incroc. a sinistra, 2 m. ins. a dir. 30° f.: lav. le m. come si 
presentano. 31° f.: (1 acc. doppia) per 18 volte. Tagliare il filo lasciando una lunga 
gugliata e lasciare le m. in sospeso.
Nastro: con il marrone usato semplice avv. 5 cat. e lav.: 1ª riga: 1 m. alta nella  
5ª cat. a partire dall’unc. 2ª riga: 3 cat., 1 m. alta nell’arco seg. Rip. sempre la 2ª riga. 
A cm 85 di alt. tot. tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Passare il filo tra le 18 m. rimaste in sospeso, tirare stringendo tutte le m., quindi 
con lo stesso filo cucire i lati del cappello con un fitto sopraggitto. Rifinire il margine 
inferiore del cappello con un bordo all’uncinetto lavorato nel modo seg.: 1° giro: 
con il beige usato semplice lav. 1 m. bassa in ciascuna delle 140 m. d’avvio, term. 
con 1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio giro. Ta-
gliare e fissare il filo. 2° giro: con il marrone 
usato semplice lav. a p. gambero, term. con 
1 m. bss. nella 1ª m. d’inizio giro. Tagliare e 
fissare il filo. Cucire un lato lungo del nastro 
intorno al cappello, in corrispondenza del 
1° f. a m. rasata dir. (= 19° f.) centrandolo 
nella lunghezza in modo da lasciare libere 
le due estremità. Con il nastro rimasto libe-
ro alle estremità formare un fiocco. 50

16

9

27

CAPPELLO

Modellino con le misure

14 T - PULL  taglia 40
OCCORRENTE 
• g 300 di filato Class colore tabacco n. 5227 • ferri n. 4 
• ferro ausiliario a 2 punte • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia rasata diritta e rovescia, punto coste 3/3. TRECCIA SEMPLICE: (si 
lavora su 6 m.) 1° f.: 6 m. dir. 2° f.: 6 m. rov. 3° f.: 6 m. dir. incr. a sinistra (= mettere 
3 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. del f. aus.). 4° f.: 6 m. 
rov. Ripetere sempre questi 4 ferri. TRECCIA DOPPIA: (si lavora su 12 m.) 1° f.: 12 
m. dir. 2° f.: 12 m. rov. 3° f.: 6 m. dir. incr. a destra (= mettere 3 m. sul f. aus. dietro 
al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. del f. aus.), 6 m. dir. incr. a sinistra (= mettere 
3 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. del f. aus.). 4° f.: 12 rov. 
Ripetere sempre questi 4 ferri.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati col motivo a coste e trecce e con i f. n. 4 = 18 m. e 23 f. 
cm 10 x 10 lavorati a coste 3/3 con i f. n. 4 = 22 m. e 22 f.

ESECUZIONE
Il capo è realizzato in un solo pezzo, iniziando da una manica e terminando 
dopo aver eseguito l’altra. 
Davanti e dietro: con i f. n. 4 avviare 120 m. e lav. impostando la sequenza dei 
punti nel seg. modo: 6 m. a m. rasata dir., 6 m. a m. rasata rov., 6 m. a treccia 
semplice, 6 m. a m. rasata rov., 6 m. a m. rasata dir., 6 m. a m. rasata rov., 6 m. 
a treccia doppia, 6 m. a m. rasata rov., 6 m. a treccia doppia, 6 m. a m. rasata 
rov., 6 m. a treccia doppia, 6 m. a m. rasata rov., 6 m. a m. rasata dir., 6 m. a 
m. rasata rov., 6 m. a treccia semplice, 6 m. a m. rasata rov., 6 m. a m. rasata 

un automatico in ogni fianco, sul lato rov. del bordo inferiore, a cm 15 dalle 
cuciture.   
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dir. Pros. in questo modo e, dopo cm 12, aum. 1 m. per parte ogni 2 f. per 2 
volte e poi avviare a nuovo 5 m. per parte. Lav. queste nuove 7 m. per parte a 
m. rasata rov. Si hanno 134 m. A cm 21 dall’inizio dividere in due parti il lavoro, 
separandolo a metà (in corrispondenza del motivo centrale a treccia doppia). 
Pros. separatamente sulle 67 m. di ciascuna delle due parti usando un gomitolo 
per ogni parte e lavorando a m. rasata dir. le 6 m. di ogni lato interno (al posto 

Blu mare
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 18

Chiari & neutri 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 4

Modellino con le misure

La freccia indica 
la direzione del lavoro 33 33 44
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DAVANTI
E DIETRO

della treccia doppia) che formano il bordo della scollatura. Lav. separatamente 
per cm 23, quindi riunire il lavoro e lav. le 12 m. centrali a treccia doppia. Dopo 
20 f. dalla riunione del lavoro, per le maniche, intrecciare 5 m. per parte e dim. 
1 m. per 2 volte. Proseguire per altri cm 12 e intrecciare le 120 m. rimaste. 
Bordovita: (eseguire uno per il davanti e uno per il dietro). Lungo il lato ver-
ticale diritto di ciascuna delle due parti (una del davanti e una del dietro) ri-
prendere 83 m. e lav. a punto coste 3/3 iniziando con 1 m. rov. prima delle 3 
m. dir. e term. con 3 m. dir. e 1 m. rov. Lav. cm 12, poi intrecciare le m. come 
si presentano.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare a metà il pull lungo la linea della scollatura. Con l’ago e lo stesso filo di 
lavorazione unire i sottomanica e i lati.

15 QUADRETTI SCAMBIATI taglia 42
OCCORRENTE 
• g 350 di filato Camel Hair beige n. 5401 • ferri n. 4½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), maglia rasata diritta e rovescia. COSTE 
MARINARE: (si lav. su un n. di m. pari) 1° f.: * 1 m. dir. doppia, 1 m. rov. * , 
rip. da * a * per tutto il ferro. Rip. sempre questo ferro. QUADRETTI SCAM-
BIATI: (si lav. su un n. di m. multiplo di 18 + 9 m.) 1° f.: a dir. 2° f.: a rov.  
3° f.: 2 m. dir., 5 m. rov., * 13 m. dir., 5 m. rov. *, rip. da * a * e term. con 2 m. 
dir. 4° f.: 2 m. rov., * 5 m. dir., 13 m. rov. *, rip. da * a * e term. con 5 m. dir. 
e 2 m. rov. 5° e 7° f.: lav. come il 3° f. 6° e 8° f.: lav. come il 4° f. 9°, 11° e 
13° f.: lav. a dir. 10°, 12° e 14° f.: a rov. 15° f.: * 11 m. dir., 5 m. rov., 2 m. dir. 
*, rip. da * a * e term. con 9 m. dir. 16° f.: 9 m. rov., * 2 m. rov., 5 m. dir., 11 
m. rov. *, rip. da * a *. 17° e 19° f.: lav. come il 15° f. 18° e 20° f.: lav. come 
il 16° f. 21° e 23° f.: dir. 22° e 24° f.: a rov. Rip. sempre dal 1° al 24° ferro.  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lav. a punto quadretti scambiati e i f. n. 4½ = 17 m. e 22 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4½ avviare 56 m., lav. 4 f. a m. tubolare e 24 f. a coste 
marinare, pari a cm 11. Pros. a punto quadretti scambiati aumentando 25 m. 

nel corso del 1° f. a distanza regolare in modo da avere 81 m. sul ferro. Aum. 
le m. in questo modo: lav. 4 m. dir., * nella seg. m. lav. 1 m. dir. prendendo il 
filo davanti e 1 m. dir. prendendo il filo dietro, lav. normalmente a dir. la seg. 
m. *, rip. da * a * altre 24 volte, fino ad arrivare alle ultime 2 m. e term. con 
2 m. dir. A cm 26 dal bordo per gli scalfi intrecciare 3 m. per parte, poi dim. 1 
m. per parte, all’interno di 2 m., ogni 2 f. per 5 volte. Restano 65 m. A cm 17 
dall’inizio degli scalfi intrecciare tutte le maglie.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 22 dal bordo. Per lo scollo intrecciare le 
21 m. centrali e pros. separatamente sulle due parti, diminuendo 1 m. ogni 2 
f. per 4 volte sul lato della scollatura. Sui lati esterni eseguire gli intrecci e le 
diminuzioni per gli scalfi come fatto per il dietro. Intrecciare le 18 m. rimaste 
su ogni spalla alla stessa altezza del dietro.
Maniche: con i f. n. 4½ avviare 32 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 24 f. a coste 
marinare, pari a cm 11. Pros. a punto quadretti scambiati aumentando 13 m. 
nel corso del 1° f. a distanza regolare in modo da avere 45 m. sul ferro. Aum. 
le m. in questo modo: lav. 3 m. dir., * nella seg. m. lav. 1 m. dir. prendendo il 
filo davanti e 1 m. dir. prendendo il filo dietro, lav. normalmente a dir. la seg. 
m. *, rip. da * a *  altre 12 volte e  erm. con 3 m. dir. Aum. 1 m. per parte ogni 
10 f. per 6 volte.  Si hanno 57 m. A cm 32 dal bordo per la parte superiore 
della manica intrecciare 3 m. per parte, poi dim. 1 m. per parte , all’interno di 
2 m., ogni 2 f. per 5 volte e ogni 4 f. per 4 volte. Restano 33 m. Intrecciare 2 
m. per parte ogni 2 f. per 6 volte e intrecciare le 9 m. rimaste.
Collo: con i f. n. 4½ avviare 120 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 24 f. a coste 
marinare, pari a cm 11. Lav. 1 f. a dir. sul dir. del lavoro diminuendo 10 m. a 
distanza regolare. Restano 110 m. Lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro e altri 6 f. 
a m. rasata rovescio. Intrecciare le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi. Cucire le maniche e attaccarle. Unire i lati verticali 
del collo. Collocare la cucitura in corrispondenza di metà scollatura dietro e 
attaccare il collo alla scollatura lungo il ferro d’intreccio. 
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Modellino con le misure

16 DELICATI RAMAGES taglia 42
OCCORRENTE
• g 200 di filato Silk Mohair azzurro n. 6034 • ferri n. 4 e n. 5 
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), punto coste 1/1, punto coste 2/2, 
punto coste 3/3, maglia rasata diritta. PUNTO FELCI A: si lavora su 18 m., seguendo 
lo schema e la legenda. Rip. sempre dal 1° al 12° f. PUNTO FELCI B: si lavora su  
21 m., seguendo lo schema e la legenda. Rip. dal 1° all’8° f. 
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata e a punto felci A, con i f. n. 5 e il filato messo 
doppio = 16 m. e 24 f. Le 5 m. a punto coste 1/1 sono pari a cm 2. Le 21 m. a punto 
felci B sono pari a cm 11.  

ESECUZIONE
Il pull è eseguito con il filato messo doppio. 
Dietro: con i f. n. 4 avv. 87 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a punto 
coste 3/3, iniziando le 3 m. dir., per un tot. di cm 3,5. Pros. con i f. n. 5 come segue: 
18 m. a m. rasata dir., * 5 m. a punto coste 1/1, 18 m. a m. rasata dir. *, rip. da * a 
* altre 2 volte. A cm 8 dal bordo dim. ai lati di ciascuno dei 3 gruppi di coste 1/1, 1 
m. ogni 14 f. per 3 volte. A cm 32 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e pros. 
diminuendo all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 20 
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 55 m. rimaste. 
Davanti: con i f. n. 4 avv. 99 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 5 e, 
distribuendo 4 dim. nel 1° f., impostare il lavoro come segue: 4 m. a p. coste 1/1, 
iniziando il 1° f. con 1 m. dir., * 18 m. a punto felci A, 5 a punto coste 1/1, iniziando 
il 1° f. con 1 m. rov. *, rip. da * a * altre 3 volte, ma nell’ultima ripetizione term. con 
4 m. a p. coste 1/1, in sostituzione delle 5 m. a punto coste 1/1. A cm 14 dal bordo, 
nel corso dell’esecuzione di un 11° f. del punto felci A, dim. 2 m. in ciascuno dei 4 
motivi a punto felci, lavorando 1 acc. semplice fra le prime 2 m. del punto felci, 1 
acc. semplice fra le ultime 2 m. A cm 32 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m. 
e pros. diminuendo all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. ogni 2 f. per 8 volte. 

Contemporaneamente, quando il n. delle m. rimaste ai lati non consente di pros. il 
motivo a punto felci A, ai lati delle 47 m. centrali pros. a maglia rasata dir. A cm 14 
dall’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 13 m. centrali e pros. le due parti sepa-
ratamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 4 m., 3 m., 1 m. per 2 volte. A 
cm 6 dall’inizio dello scollo intrecc. le 15 m. rimaste per ogni spalla.  
Maniche: con i f. n. 4 avv. 38 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 16 f. a punto 
coste 2/2, iniziando il primo f. con le 2 m. rov., per un tot. di cm 6. Pros. con i f. n. 5 
e, distribuendo 5 aum. nel 1° f., impostare il lavoro come segue: 11 m. a m. rasata 
dir., 21 m. a punto felci B, 11 m. a m. rasata dir. Ai lati aum. * 1 m. ogni 8 f. e 1 m. 
ogni 10 f. *, rip. da * a * altre 4 volte. A cm 39 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai 
lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. ogni 2 f. per 
4 volte, ogni 4 f. per 5 volte, ogni 2 f. per 6 volte. A cm 17,5 dall’inizio degli scalfi 
intrecc. le 27 m. rimaste. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire una spalla. Con i f. n. 4 ripr. 82 m. lungo lo scollo; per il collo lav. 1 f. a dir., 
sul rov. del lavoro, poi a punto coste 2/2, iniziando il 1° f. con le 2 m. dir. A cm 9,5 
di alt. del collo lav. 4 f. a m. tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. 
Cucire i lati del collo e l’altra spalla. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.  

Modellino con le misure

Punto felci A

Punto felci B

Pull azzurro punto felci  
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ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro

legenda

= 1 m. rov.
= 1 m. dir.

= 1 gettato  
= 2 m. ins. a rov.

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 
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9° ferro: ripetere dal 1° ferro 
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13° ferro: ripetere dal 1° ferro 
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9° ferro: ripetere dal 1° ferro 
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9° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto felci B

17 MAGLIONE ORIENTALE  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 400 di filato Wool Gatto blu n. 675 e g 150 di filato Mohair Royal blu n. 5518 
• ferri n. 5 e n. 6 • ferro circolare n. 5 e n. 6 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: punto coste 2/2, maglia rasata diritta. PUNTO COSTE 2/2 IN TONDO: 
(si lavora su un n. di m. multiplo di 4) 1° giro e giri seg.: * 2 m. dir., 2 m. rov. *, 
rip. sempre da * a *. 

CAMPIONE

cm 10 x 10 lav. a m. rasata dir. con i f. n. 6 e i filati uniti = 15 m. e 20 f. 

ESECUZIONE
Il dietro, il davanti e le maniche sono lavorati contemporaneamente; iniziando dal 
davanti e unendo i due filati. Con i f. n. 5 avv. 74 m. e, per il bordo, lav. 24 f. a 
punto coste 2/2, pari a cm 12. Pros. con i f. n. 6 a m. rasata dir., aumentando ai 
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lati 1 m. ogni 8 f. per 4 volte. A cm 19 dal bordo, per le maniche avv. a nuovo 
ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 4 volte, 2 m. per 2 volte, 5 m. per 2 volte, 11 m. per 2 
volte. A cm 42 dal bordo, per lo scollo, intrecc. le 14 m. centrali e pros. le due 
parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 
2 m. per 2 volte. A cm 5 dallo scollo, riunire le due parti avviando a nuovo 34 
m. al centro e pros. per il dietro. A cm 23 dal dietro, per le maniche, intrecc. ai 
lati, ogni 2 f., 11 m. per 2 volte, 5 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte e 1 m. per 4 
volte, poi per i fianchi, dim. ai lati 1 m. dopo i 6 f. seg., e 1 m. ogni 8 f. per 3 
volte. A cm 47 dall’inizio del dietro, per il bordo pros. per 24 f. a p. coste 2/2 e 
intrecc. le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con il f. circolare n. 5 ripr. 80 m. lungo lo scollo, lav. a p. coste 2/2 in tondo per 
cm 15 con il f. n. 5, poi con il f. n. 6. A cm 30 di alt. del collo intrecc. le m. Per 
il bordo delle manica, con i f. n. 5 ripr. 46 m. lungo la base della manica e lav. 
a p. coste 2/2 per cm 9 e intrecc. tutte le m. Cucire i sottomanica e i fianchi. 

18 MINI-CAPPA CHINÉ taglia 42
OCCORRENTE 
• g 400 di filato Super Soft Vintage colore blu screziato n. 6510 
• ferri n. 5 • ferro ausiliario • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. rasata diritta, m. tubolare. Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta con il filato messo doppio e i f. n. 5 
= 13 m. e 22 f.

fantasia (per ogni dim. lav. 2 m. ins. a rov.) e, dopo 18 f., lav. ins. a rov. le 2 m. 
rimaste degli stessi 8 gruppi. A cm 61 dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m. e 
pros. diminuendo, all’interno della 1ª e dell’ultima m., ogni 2 f., 1 m. e 2 m. per 2 
volte. Pros. lavorando le m. rimaste dei motivi laterali come si presentano. A cm 21 
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 46 m. rimaste. 
Davanti sinistro: con i f. n. 7 avv. 48 m. e lav. il bordino come il dietro. Pros. im-
postando il lavoro come segue: 46 m. a intrecci fantasia: rip. le 17 m. del motivo 
per 2 volte e term. con le 12 m. finali; 2 m. a m. rasata rov. A cm 29 dal bordino, 
dopo aver lavorato 1 f. sul rov. dim. 1 m. in ciascuno dei primi 4 gruppi di 3 m. 
rov. consecutive degli intrecci fantasia, escludendo quindi il gruppo di 3 m. rov. 
lato apertura e, dopo 18 f., lav. ins. a rov. le 2 m. rimaste degli stessi 4 gruppi. A  
cm 61 dal bordino, per lo scalfo intrecc. a destra 4 m. e pros. diminuendo, all’inter-
no della 1ª m., ogni 2 f., 1 m. e 2 m. per 2 volte. A cm 9 dallo scalfo, per lo scollo 
intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 11 m. e 1 m. per 3 volte. A cm 12 dallo scollo intrecc. le 
17 m. rimaste per la spalla. 
Davanti destro: lav. come il sinistro, ma in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 6 avv. 35 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a punto 
coste 1/1. Pros. con i f. n. 7 a intrecci fantasia B, distribuendo 3 aum. nel 1° f. A cm 
7 dal bordo, aum. 1 m. ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m. e 1 m. ai lati di 
ciascuna delle 2 coste di 1 m. a m. rasata dir. di ogni motivo (lav. 1 m. rov. ritorta 
nel filo che unisce la m. appena lavorata alla m. seg.), lav. le m. aumentate a rov. 

sul dir. del lavoro, a dir. sul rov. e rip. gli stessi aum. dopo 18 f., poi dopo 10 f. aum. 
1 m. solo ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m. (= 52 m.). A cm 40 dal bordo, 
per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle 
ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 12 volte. A cm 16 dagli scalfi intrecc. le 22 m. rimaste.   

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Per il collo, con i f. n. 6 ripr. 69 m. lungo lo scollo, lav. 1 f. a dir., sul 
rov. del lavoro e pros. per 12 f. a punto coste 1/1 e per 4 f. a m. tubolare; chiudere 
le m. con l’ago a punto maglia. Per il bordo di apertura, con i f. n. 6 ripr. 121 m. 
lungo il lato di apertura del davanti sinistro e sul lato del collo, lav. 1 f. a dir., sul rov. 
del lavoro e pros. per 4 f. a punto coste 1/1, iniziando il 1° f. con 1 m. dir., e per 4 
f. m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Lav. il bordo del davanti 
destro allo stesso modo, distribuendo 6 occhielli nel corso del 3° f. a p. coste 1/1: 
il 1° all’interno delle prime 31 m., gli altri distanti 12 m. l’uno dall’altro. Cucire i 
fianchi, chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni lungo il davanti sinistro. 

Blu mare
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 18

Blu mare 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 18

Modellino con le misure

 GOLF BLU CON MANICHE A PIPISTRELLO  

49 29,529,5

23

12

23

23

5

19

5

5

19

12

DAVANTI

DIETRO

ESECUZIONE
Il capo è realizzato con il filato messo doppio.
Dietro: con i f. n. 5 avviare 90 m. e lav. a m. rasata dir. A cm 27 dall’inizio iniziare 
le diminuzioni per l’arrotondamento: ferro seg.: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 6 m. 
dir., per 4 volte lav. 2 m. ins. a dir. e 8 m. dir., poi lav. per 3 volte 1 acc. semplice 
e 8 m. dir., lav. ancora 1 acc. semplice, 6 m. dir., 1 acc. semplice e 1 m. dir. Lav. 
1 f. a rov., 1 f. a dir. e 1 f. a rov. Nel seg. ferro lav. altre 10 diminuzioni come e 
sopra le precedenti. Lav. 1 f. a rov., 1 f. a dir. e 1 f. a rov. Nel seg. ferro lav. altre 
10 diminuzioni come e sopra le precedenti. Lav. 1 f. a rov. Nel seg. ferro lav. altre 
10 diminuzioni come e sopra le precedenti. Lav. 1 f. a rov. Nel seg. ferro lav. 1 
diminuzione per parte, come e sopra le precedenti, all’interno di 1 m. Lav. 1 f. 
a rov. e 38 f. a m. rasata a dir. Poi, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare. Con l’ago 
e lo stesso filo di lavorazione  sempre messo doppio chiudere a punto maglia 
le 48 m. rimaste.
Davanti: si lavora come il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i lati, per formare un 
breve bordo a rullo in fondo, 
cucire sul diritto, anziché sul 
rovescio, i primi 4 ferri. Poi, 
per formare il risvolto del 
collo, eseguire la cucitura 
sempre sul dritto in corri-
spondenza degli ultimi 22 f. 
a maglia rasata dir. e degli 
ultimi ferri a m. tubolare per 
il bordo.

69

17
6

1
27

16 1637

DAVANTI
E DIETRO

Modellino con le misure

19 SPOLVERINO A INTRECCI taglia 42
OCCORRENTE 
• g 1300 di filato Lapponia 1000 colore avio n. 13742 • ferri n. 6 e n. 7 • 2 ferri 
ausiliari • uncinetto n. 4,00 • ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), p. coste 1/1, m. rasata rovescia. 
INTRECCI FANTASIA A: si lav. su un n. di m. multiplo di 17 + 12, seguendo il relativo 
schema e la legenda; rip. le 17 m. del motivo il n. di volte indicato nella spiegazione 
e term. con le 12 m. finali; al 13° f. rip. dal 1° f. INTRECCI FANTASIA B: si lav. su 
un n. di m. multiplo di 13 + 12, seguendo il relativo schema e la legenda; rip. le  
13 m. del motivo per 2 volte e term. con le 12 m. finali; al 13° f. rip. dal 1° f. Per 
le m. incrociate procedere come segue: 6 m. con doppio incr. a sinistra: mettere  
2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro e le 2 m. seg. in sospeso dietro,  
2 m. dir., lav. a rov. le 2 m. in sospeso dietro, poi a dir. le 2 m. in sospeso davanti.  
6 m. con doppio incr. a destra: mettere 4 m. in sospeso sul f. ausil. dietro al lavoro, 
2 m. dir., ripassare le prime 2 m. in sospeso sul f. sinistro e lavorarle a rov., lasciando 
le altre m. in sospeso dietro, poi lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 
Con l’ago: punto maglia. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a intrecci fantasia con i f. n. 7 = 15 m. e 16 f. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 7 avv. 80 m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. tubolare, pari a  
cm 1. Pros. a intrecci fantasia: rip. le 17 m. del motivo per 4 volte e term. con le  
12 m. finali. A cm 29 dal bordino, dopo aver lavorato 1 f. sul rov., dim. 1 m. in 
ciascuno degli 8 gruppi di 3 m. consecutive che si presentano a rov. degli intrecci 

ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro, nei f. pari 
lavorare le m. come 
si presentano  

legenda

= 1 m. dir.
= 1 m. dir.

Giaccone blu con intrecci fantasia

Punto intrecci fantasia A

= 6 m. con doppio incr. 
a sinistra 
= 6 m. con doppio incr. 
a destra 

17 m. ripetere12 m. finali

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

Punto intrecci fantasia B

13 m. ripetere12 m. finali

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro, nei f. pari 
lavorare le m. come 
si presentano  

legenda

= 1 m. dir.
= 1 m. dir.

Giaccone blu con intrecci fantasia

Punto intrecci fantasia A

= 6 m. con doppio incr. 
a sinistra 
= 6 m. con doppio incr. 
a destra 

17 m. ripetere12 m. finali

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

Punto intrecci fantasia B

13 m. ripetere12 m. finali

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

GIACCONE BLU CON INTRECCI FANTASIA   

53

31 66

1

61

21

DIETRO

32

11,5 69,5

1

61

9

12

DAVANTI 
SINISTRO

25

15 1010

4,5

40

MANICA

16

Modellino con le misure

Punto intrecci fantasia A

Punto intrecci fantasia B

ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro, nei f. pari 
lavorare le m. come 
si presentano  

legenda

= 1 m. dir.
= 1 m. dir.

Giaccone blu con intrecci fantasia

Punto intrecci fantasia A

= 6 m. con doppio incr. 
a sinistra 
= 6 m. con doppio incr. 
a destra 

17 m. ripetere12 m. finali

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

Punto intrecci fantasia B

13 m. ripetere12 m. finali

13° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

Legenda

20 GILET TRAFORATO taglia 40
OCCORRENTE 
• g 300 di filato Perlata D’Australia blu copiativo n. 91017 • ferri n. 3½ e n. 4 
• ferro ausiliario n. 4 • uncinetto n. 3,00 • ago da lana 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), punto coste 1/1, punto co-
ste 2/2, maglia rasata diritta. PUNTO COSTE PERLATE: (si lav. su un n. di m. 
dispari) 1° f.: 1 m. passata (passare 1 m. sul f. destro senza lavorarla, pren-
dendola a dir. e con il filo dietro), * 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *. 2° f.: 
1 m. passata, * 1 m. dir. doppia (lav. 1 m. dir. nella m. corrispondente del f. 
sottostante e far cadere la m. dal f. sinistro), 1 m. rov. *, rip. da * a * e term. 
con 1 m. dir. doppia, 1 m. dir. Rip. sempre il 1° e il 2° f. PUNTO ROMBETTI 
FANTASIA: si lav. su un n. di m. multiplo di 20 + 1, seguendo lo schema e 
la legenda; nei f. pari lav. le m. come si presentano e al 21° f. rip. dal 1° f. 
Per le m. incrociate procedere come segue: 5 m. incr. a sinistra A: mettere  

Americana blu con rombetti  

38

28 55

6

17

27

DIETRO

37

15 5665

6

17

27

DAVANTI

Modellino con le misure

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

20 maglie: ripetere 3 m.
iniziali

18 maglie finali

ogni quadretto corrisponde a 1 maglia e 1 ferro 

nei ferri pari lavorare le m. come si presentano 

legenda
= 1 m. dir.
= 1 m. rov.
= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

= 5 m. incr. a sinistra A  

21° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombetti fantasia

= 5 m. incr. a sinistra B

Punto rombetti fantasia

Legenda

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

20 maglie: ripetere 3 m.
iniziali

18 maglie finali

ogni quadretto corrisponde a 1 maglia e 1 ferro 

nei ferri pari lavorare le m. come si presentano 

legenda
= 1 m. dir.
= 1 m. rov.
= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

= 5 m. incr. a sinistra A  

21° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombetti fantasia

= 5 m. incr. a sinistra B

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

20 maglie: ripetere 3 m.
iniziali

18 maglie finali

ogni quadretto corrisponde a 1 maglia e 1 ferro 

nei ferri pari lavorare le m. come si presentano 

legenda
= 1 m. dir.
= 1 m. rov.
= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

= 5 m. incr. a sinistra A  

21° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombetti fantasia

= 5 m. incr. a sinistra B
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2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 3 m. dir., e lav. a dir. le 2 m. in 
sospeso. 5 m. incr. a sinistra B: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al 
lavoro, 2 m. dir., 1 m. rov. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso.  
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa, m. alta. 
Con l’ago: punto maglia. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 4 e il filato doppio = 21 m. e 26 f. 
cm 10 x 10 lavorati a punto rombetti fantasia con i f. n. 4 e il filato messo 
doppio = 22 m. e 26 f. 

ESECUZIONE
Il capo è realizzato con il filato messo doppio.
Dietro: con i f. n. 3½ avv. 90 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 18 f. 
a punto coste 2/2, per un tot. di cm 6. Pros. con i f. n. 4 a m. rasata dir., distri-
buendo 10 dim. nel corso del 1° f. A cm 27 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai 
lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 2 m. 
ogni 2 f. per 4 volte. A cm 17 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 58 m. rimaste. 
Davanti: con i f. n. 3½ avv. 90 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 4 
e lav. 2 f. a m. rasata dir., distribuendo 11 dim. nel corso del 1° f., poi impostare 
il lavoro come segue: 9 m. a m. rasata dir., 61 m. a punto rombetti fantasia, 9 
m. a m. rasata dir. A cm 27 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m. e pros. 

diminuendo, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 
volte. Contemporaneamente all’inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 15 m. 
centrali e pros. le due parti separatamente intrecciando a lato dello scollo, ogni 
2 f., 1 m. per 4 volte, poi dopo i 2 f. seg. dim. ancora 2 m. all’interno di 1 m. dal 
margine e 2 m. all’interno di 4 m. Durante l’esecuzione dello scollo, comple-
tato l’80° f. a punto rombetti fantasia pros. su tutte le m. a m. rasata dir. A cm 
17 dall’inizio degli scalfi e dello scollo intrecc. le 13 m. rimaste per ogni spalla. 
Collo: con i f. n. 4 avv. 119 m., lav. 4 f. a m. tubolare poi a punto coste perlate 
fino a cm 10 di alt. tot. Intrecc. tutte le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con l’uncinetto e il filato messo doppio lav. un giro di 121 
m. bs. lungo lo scollo, iniziando da una spalla. Al termine, tagliare e fis-
sare il filo. Cucire i lati del collo con una cucitura sul dir. Con l’uncinetto, 
il filato messo doppio e il collo a dir., lav. un giro di 121 m. a. lungo le m. 
intrecciate del collo. Tagliare il filo e cucire a punto sopraggitto la costina 
di chiusura delle m. a. alla corrispondente costina di chiusura delle m. 
bs. dello scollo, disponendo la cucitura del collo al centro dello scollo 
del dietro. Per il bordo del giromanica, con i f. n. 4 ripr. 79 m. lungo lo 
scalfo, lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, 2 f. a punto coste 1/1 e 4 f. a m. 
tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire i fianchi e i lati 
dei bordi dei giromanica.

21 MAXI PULL A TRECCE taglia 42
OCCORRENTE 
• g 350 di filato Superalpaca colore grigio n. 4004 • ferri n. 4½ 
• ferro ausiliario a 2 punte • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), punto coste 1/1, ma-
glia rasata diritta e rovescia. PUNTO COSTE 2/1: 2 m. dir., 1 m. rov. 
incolonnate e alternate. TRECCIA DESTRA: (si lav. su 6 m.) 1° f.: 6 
m. dir. 2° f. e f. pari: 6 m. rov. 3° f.: mettere le prime 3 m. sul f. 
aus. dietro al lavoro, 3 m. dir., poi lav. a dir. le 3 m. del f. ausiliario. 
5° e 7° f.: 6 m. dir. 8° f.: 6 m. rov. Rip. sempre questi 8 f. TRECCIA 
SINISTRA: (si lav. su 6 m.) 1° f.: 6 m. dir. 2° f. e f. pari: 6 m. rov.  
3° f.: mettere le prime 3 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 3 
m. dir., poi lav. a dir. le 3 m. del f. ausiliario. 5° e 7° f.: 6 m. dir.  
8° f.: 6 m. rov. Ripetere questi 8 ferri. INTRECCI DOPPI: (si lav. 
su 12 m.) 1° f.: 12 m. dir. 2° f. e f. pari: 12 m. rov. 3° f.: mette-
re le prime 3 m. sul f. aus. dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le  
3 m. del f. ausiliario, mettere le seg. 3 m. sul f. aus. davanti al lavoro,  
3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. del f. ausiliario. 5° e 7° f.: 12 m. dir. 8° f.:  
12 m. rov. Rip. sempre questi 8 f. Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati nei vari punti con i f. n. 4½ = 21 m. e 21 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i ferri n. 4½ avviare 95 m. e lavorare 6 f. a m. tubolare. 
Impostare il lavoro nel seguente modo: 3 m. a m. rasata dir., 3 m. a 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata dir. con il filo messo doppio e i f. n. 4½ =  
16 m. e 23 f. Il motivo centrale intrecciato (comprese le 2 m. a m. rasata rov. da 
ogni parte) misura cm 6 in larghezza.

ESECUZIONE
Il capo è realizzato con il filo messo doppio.
Dietro: con i f. n. 4½ avviare 70 m., lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. a coste 2/2 
(iniziando e terminando i f. a dir. con 2 m. dir.). Proseguire a m. rasata dir. A  
cm 31 dal bordo per gli scalfi intrecciare ai lati 2 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 
3 volte. Restano 60 m. A cm 18 dall’inizio degli scalfi intrecciare per le spalle ai 
lati 8 m. per 2 volte. Intrecciare per lo scollo le 28 m. rimaste.
Davanti: con i f. n. 4½ avviare 74 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. a coste 2/2 
come dietro. Impostare il lavoro nel seg. modo: 30 m. a m. rasata dir., 2 m. a 
m. rasata rov., 10 m. col motivo centrale intrecciato, 2 m. a m. rasata rov., 30 m. 
a m. rasata dir. Eseguire gli scalfi come il dietro e alla stessa altezza. Restano 64 
m. A cm 14 dall’inizio degli scalfi per lo scollo intrecciare le 12 m. centrali e pros. 
separatamente sulle due parti, intrecciando a lato dello scollo 2 m. ogni 2 f. 
per 5 volte. Eseguire gli intrecci per le spalle come il dietro e alla stessa altezza.  
Maniche: con i f. n. 4½ avviare 34 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. a p. coste 
2/2 come dietro. Pros. a m. rasata dir., aumentando 1 m. per parte ogni 8 f. per 
9 volte. A cm 39 dal bordo per gli scalfi intrecciare ai lati 2 m., poi dim. 1 m. 
ogni 2 f. per 13 volte. A cm 12 dall’inizio degli scalfi intrecciare le 20 m. rimaste.
Collo: cucire la spalla sinistra. Con i f. n. 4½ riprendere 42 m. lungo lo scollo 
davanti e 28 m. lungo la scollo dietro. Si hanno 70 m. Lav. a p. coste 2/2 
(iniziando e terminando i f. a dir. con 2 m. rov.) per cm 17, quindi lav. 4 f. a 
m. tubolare, pari a cm 1. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla 
destra e il collo, 
tenendo conto 
che andrà rivol-
tato. Attaccare le 
maniche. Unire 
i fianchi e sotto-
manica.

Grigio
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 24

Grigio 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 24

22 DOLCEVITA CHIC  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 400 di filato New Alpaca colore grigio n. 3704 • ferri n. 4½ 
• ferro ausiliario a 2 punte • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), punto coste 2/2, maglia ra-
sata diritta e rovescia. MOTIVO CENTRALE INTRECCIATO: (si lav. su 10 m.) 
1° f.: 10 m. dir. 2° f. e f. pari: 10 m. rov. 3° f.: 4 m. dir., 6 m. incr. a destra 
(= mettere 3 m. sul f. aus. dietro al lavoro, 3 m. dir., p lav. a dir. le 3 m. del f. 
ausiliario). 5° f.: 10 m. dir. 7° f.: lav. come il 3° f. 9° f.: 10 m. dir. 11° f.: lav. 
come il 3° f. 13° f.: 10 m. dir. 15° f.: mettere le prime 4 m. sul f. aus. davanti 
al lavoro, 6 m. dir., poi lav. a dir. le 4 m. del f. ausiliario. 17° f.: 10 m. dir.  
19° f.: 6 m. incr. a destra, 4 m. dir. 21° f.: 10 m. dir. 23° f.: 6 m. incr. a destra, 
4 m. dir. 25° f.: 10 m. dir. 27° f.: 6 m. incr. a destra, 4 m. dir. 29° f.: 10 m. dir.  
31° f.: mettere le prime 6 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 4 m. dir., lav. 6 m. incr. 
a destra sulle m. del f. ausiliario. 32° f.: a rov. Ripetere questi 32 ferri.
Con l’ago: punto maglia.

m. rasata rov., 12 m. a intrecci doppi, 3 m. a m. rasata rov., 1 m. a m. 
rasata dir., 3 m. a m. rasata rov., 6 m. con la treccia a destra, 3 m. a 
m. rasata rov., 1 m. a m. rasata dir., 3 m. a m. rasata rov., 6 m. con la 
treccia a destra, 3 m. a m. rasata rov., 1 m. a m. rasata dir., 3 m. a m. 
rasata rov., 6 m. con la treccia a sinistra, 3 m. a m. rasata rov., 1 m. a 
m. rasata dir., 3 m. a m. rasata rov., 6 m. con la treccia a sinistra, 3 m. 
a m. rasata rov., 1 m. a m. rasata dir., 3 m. a m. rasata rov., 12 m. a 
intrecci doppi, 3 m. a m. rasata rov., 3 m. a m. rasata dir. A cm 33 dal 
bordo dim. 1 m. per parte ogni 8 f. per 2 volte. Restano 91 m. A cm 48 
dal bordo formare le maniche aumentando 1 m. per parte ogni 2 f. per 
2 volte, quindi avviare a nuovo 10 m. per parte. Si hanno 115 m. Lav. 
le m. aumentare a m. rasata rov. A cm 18 dalle maglie avviate a nuovo 
intrecciare tutte le maglie.
Davanti: lavorare come il dietro fino a cm 10 dopo aver avviato le m., 
pari a 22 f., per lo scollo intrecciare le 21 m. centrali. Proseguire sepa-
ratamente sulle due parti, diminuendo ai lati dello scollo 1 m. ogni 2 
f. per 8 volte. A cm 8 dallo scollo intrecciare le 39 m. rimaste su ogni 
spalla.
Collo: cucire il davanti e il dietro sulla spalla sinistra. Con i ferri n. 4½ 
riprendere 37 m. lungo la scollatura dietro e 52 m. lungo la scollatura 
davanti (= 89 m.). Lavorare 6 f. a p. coste 1/1, quindi aum. 1 m. in ogni 
m. a dir. della costa lavorando 1 m. dir. prendendo il filo davanti e 1 m. 
dir. prendendo il filo dietro della stessa m. e lav. altri 12 f. a coste di 2 
m. dir. e 1 m. rov. alternate, pari a cm 6, quindi lav. 6 f. a m. tubolare, 
pari a cm 1. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire anche la spalla destra e il collo. Per il bordo delle maniche, 
lungo ciascuna manica con i f. n. 4½ riprendere 80 m. Lav. 6 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago. Cucire 
i fianchi e i sottomanica.

Modellino con le misure
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23 AMPIA MANTELLA taglia unica
OCCORRENTE
• g 1000 di filato New Alpaca colore grigio n. 3704 • ferri n. 4½ 
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: legaccio; maglia rasata diritta e rovescia.
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta con il filato messo doppio e con i f. n. 4½  
= 16 m. e 22 f.

ESECUZIONE
Il capo è realizzato in due parti simmetriche che poi vengono unite nel mezzo dietro, 
usando il filato messo doppio. 

Parte sinistra: con i f. n. 4½ avviare 196 m. Lav. 2 f. a legaccio, poi lav. a legaccio 
solo le prime e ultime 2 m. e a m. rasata a dir. le 192 m. centrali. A cm 64 di altezza 
dividere il lavoro nel mezzo. Lav. le prime 98 m. e lasciare in sospeso le altre 98 m. 
Per la parte dietro continuare a lav. in questo modo le prime 98 m.: 2 m. a legaccio 
e 96 m. a m. rasata dir. per cm 11. Lasciare le m. in sospeso. Riprendere le altre 98 
m. della parte davanti. Lav. a m. rasata dir. le prime 96 m. e a legaccio le ultime 2 m. 
Sul lato destro, per lo scollo, dim. 1 m. ogni 2 f. per 12 volte all’interno delle prime 2 
m. A cm 11 dalle diminuzioni, intrecciare le 86 m. rimaste. 
Parte destra: con i f. n. 4½ avviare 196 m. Lav. 2 f. a legaccio, poi lav. a legaccio 
solo le prime e ultime 2 m. e a m. rasata a dir. le 192 m. centrali. A cm 64 di altezza 
dividere il lavoro a metà. Lav. le prime 98 m. e lasciare in sospeso le altre 98 m. Per 
la parte davanti continuare a lav. in questo modo le prime 98 m.: 2 m. a legaccio 
e 96 m. a m. rasata a dir., diminuendo 1 m. ogni 2 f. per 12 volte all’interno delle 
ultime 2 m. Dopo cm 11 intrecciare le 86 m. rimaste. Riprendere le altre 98 m. per 
il dietro. Lav. a m. rasata dir. le prime 96 m. e a legaccio le ultime 2 m. Dopo cm 11, 
lasciare queste m, in sospeso. 
Bordo davanti e scollatura: con i f. n. 4½ avviare 250 m. e lav. 10 f. a m. rasata rov. 
Intrecciare le m. Al termine, tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’ago unire a punto maglia le maglie lasciate in sospeso sulle due parti, nel 
mezzo del dietro. La mantella risulta così riunita in un pezzo solo. Attaccare il bordo a 
cavallo del bordo dei davanti e della scollatura, formando così un rullino di rifinitura.
Modellino con le misure
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24 GIACCHINA CON REVERS  taglia 40
OCCORRENTE
• g 500 di filato Super Soft di cui g 200 colore grigio n. 20742, g 200 colore grigio 
chiaro n. 20439 e g 100 colore grigio scuro n. 20206 • ferri n. 5 • uncinetto n. 2,00 
• ago da lana • 6 bottoni 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), legaccio. PUNTO BICOLORE: (si lav. 
su un n. di m. multiplo di 4 + 3) 1° f.: con il grigio a dir. 2° f.: con il grigio a rov. 
3° f.: con il grigio chiaro * 3 m. dir., 1 m. passata a dir. (passare la m. sul f. destro 
prendendola a dir. e lasciando il filo dietro) *, rip. da * a * e term. con 3 m. dir. 
4° f.: con il grigio chiaro 3 m. dir., * 1 m. passata a rov. (passare la m. sul f. destro 
prendendola a rov. e lasciando il filo davanti), 3 m. dir. *, rip. da * a *. 5° f.: con il 
grigio a dir. 6° f.: con il grigio a rov. 7° f.: con il grigio chiaro * 1 m. dir., 1 m. passata 
a dir., 2 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir., 1 m. passata a dir., 1 m. dir.  
8° f.: con il grigio chiaro 1 m. dir., 1 m. passata a rov., 1 m. dir., * 2 m. dir., 1 m. 
passata a rov., 1 m. dir. *, rip. da * a *. Rip. dal 1° all’8° ferro. 
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia bassa.
Con l’ago: punto maglia.  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto bicolore con i f. n. 5 = 19 m. e 33 f. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 e il grigio scuro avv. 79 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare 
e 10 f. a legaccio, pari a cm 2,5. Pros. a punto bicolore, diminuendo ai lati 1 m. ogni 

16 f. per 5 volte. A cm 30 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e diminuire ai 
lati, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per  3 volte. A cm 19 
dal bordo, dopo aver lavorato un 2° o un 6° f. del punto, intrecc. le 57 m. rimaste. 
Davanti sinistro: con i f. n. 5 e il grigio scuro avv. 40 m. e lav. il bordo come il dietro. 
Pros. a punto bicolore, lasciando a sinistra 1 m. di viv. e diminuendo a destra 1 m. 
ogni 16 f. per 5 volte. A cm 30 dal bordo, per lo scalfo intrecc. a destra 3 m. e poi 
dim. all’interno delle prime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 9 dallo scalfo, per 
lo scollo, intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 5 m., 3 m., 1 m. per 3 volte. A cm 10 dallo scollo 
intrecc. le 18 m. rimaste per la spalla. 
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico. 
Maniche: con i f. n. 5 e il grigio scuro avv. 40 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. 
a punto bicolore, distribuendo 11 aum. nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. 10 ogni 
f. per 9 volte. A cm 36 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e diminuire ai lati, 
all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, ogni 4 f. per 
7 volte, ogni 2 f., 1 m. per 2 volte e 2 m. per 6 volte. A cm 16 dagli scalfi intrecc. le 
15 m. rimaste.  

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 5 e il grigio scuro ripr. 77 m. lungo lo scollo; per il collo 
lav. 5 f. a legaccio. Pros. con il grigio e lav. 1 f. a dir., poi lav. a punto bicolore (i f. 
dispari del punto sono eseguiti sul rov. del lavoro che corrisponde al lato dir. del 
colletto), lasciando ai lati 1 m. di viv. A cm 8 di alt. del colletto, dopo aver lavorato 
un 1° o un 5° f. del punto, intrecc. le m. lavorandole a dir. con il grigio. Con l’unc. 
e il grigio scuro lav. una riga di 76 m. bs. a lungo il lato di apertura dei davanti; 
sostituire la 1ª m. bs. della riga con 1 cat. Tagliare e fissare il filo. Con il lato dir. 
del colletto davanti lav. 15 m. bs. lungo il lato del colletto, 1 m. bs. nel vertice, 75 
m. bs. lungo il suo margine superiore, 1 m. bs. nel vertice, 15 m. bs. lungo l’altro 
lato. Tagliare e fissare il filo. Per i bordi di rifinitura, con i f. n. 5 e il grigio scuro ripr. 
1 m. in ciascuna m. bs. del lato di apertura dei davanti e del colletto; lav. a 6 f. a 
legaccio, aumentando 1 m. ai lati della m. ripresa dai vertici del colletto ogni 2 f. per 
3 volte. Lungo il lato di apertura del davanti destro eseguire 6 occhielli nel corso del  
4° f.: il 1° all’interno delle prime 5 m., gli altri distanti 12 m. l’uno dall’altro. Per ogni 
occhiello lav. 1 gett. e 1 acc. semplice. Completare il bordo con 4 f. a m. tubolare 
e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire i fianchi, chiudere e montare le 
maniche. Attaccare i bottoni in corrispondenza degli occhielli. 

25 CAPPOTTINO E SCALDAMUSCOLI  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 900 di filato Misina colore grigio n. 4003 di cui 750 per il cappottino 
e g 150 per gli scaldamuscoli • ferri n. 4 e n. 5½ • uncinetto n. 3,00 
• ago da lana • 5 bottoni 

seg. pros. a punto coste fantasia B. A cm 60 dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati 
3 m. e poi lavorando le prime e le ultime 3 m. a m. rasata, dim., all’interno delle 
prime e delle ultime 2 m., ogni 2 f., 2 m. e 1 m. per 2 volte. Pros. la lavorazione a 
punto coste fantasia B avendo cura di pareggiare sempre gli aum. con le relative 
dim., quindi per i motivi laterali, quando non è possibile eseguire l’aum. esterno 
lav. 2 m. ins. a rov. in sostituzione delle 3 m. ins. a rov. A cm 19 dagli scalfi intrecc. 
le 71 m. rimaste. 
Davanti sinistro: con i f. n. 5½ avv. 51 m. e lav. il bordino come il dietro. Pros. a 
punto coste fantasia A. A cm 38 dal bordino, sul dir. del lavoro, distribuire 7 dim. 
lavorando ins. a rov. le 2 m. di ciascuna delle prime 7 coste di 2 m. a m. rasata rov. 
del motivo e, dal f. seg. pros. a punto coste fantasia B, lasciando 1 m. a m. rasata 
rov. lato apertura. A cm 60 dal bordino, per lo scalfo intrecc. a destra 3 m. e poi 
lavorando le prime 3 m. a m. rasata, dim., all’interno delle prime 2 m., ogni 2 f., 2 
m. e  1 m. per 2 volte. A cm 6 dallo scalfo, per lo scollo, intrecc. a sinistra 16 m. A 
cm 13 dallo intrecc. le 21 m. rimaste per la spalla. 
Davanti destro: lav. come il sinistro, ma in modo simmetrico. 
Maniche: con i f. n. 4 avv. 42 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a punto 
coste 2/2. Pros. con i f. n. 5½  e, distribuendo 4 aum. nel corso del 1° f., lav. come 
segue: 5 m. a m. rasata dir., 3 m. a m. rasata rov., 6 m. a m. rasata dir., 1 m. a m. 
rasata rov., 16 m. a punto coste fantasia A, 1 m. a m. rasata rov., 6 m. a m. rasata 
dir., 3 m. a m. rasata rov., 5 m. a m. rasata dir. A cm 4 dal bordo aum. ai lati 1 m. 
ogni 8 f. per 7 volte e lav. le m. aumentate a m. rasata dir. A cm 35 dal bordo, per 
gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m. e diminuire ai lati, all’interno delle prime e delle ultime 
2 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, ogni 4 f. per 5 volte, ogni 2 f., 1 m., 2 m. per 6 volte. 
A cm 19 dagli scalfi intrecc. le 12 m. rimaste. 
Tasche: (eseguirne 2) con i f. n. 5½ avv. 30 m. e lav. p. coste 2/2, iniziando il 1° 
f. con le 2 m. dir. A cm 13 di alt. tot. pros. con i f. n. 4 e lav. 2 f. a m. tubolare, 5 f. 
a m. rasata dir. e intrecc. le m. lavorandole a dir., sul rov. del lavoro. Con l’unc. e il 
lavoro a rov., rifinire il margine superiore con 1 riga a m. bs. eseguendo 1 m. bs. a 
m. alterne. Tagliare e fissare il filo. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 4 ripr. 100 m. lungo il lato di apertura del davanti sinistro; 
per il bordo lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, 6 f. a punto coste 2/2, iniziando il 1° f. 
con le 2 m. rov., e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Lav. il 
bordo di apertura del davanti destro come il bordo del davanti sinistro, ma in modo 
simmetrico, aprendo 6 occhielli nel corso del 5° f. a punto coste 2/2: il 1° all’interno 

Grigio
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 24
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PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), p. coste 2/2, m. rasata diritta e rovescia. 
PUNTO COSTE FANTASIA A: (si lav. su un n. di m. multiplo di 7 + 2) 1° f.: * 2 m. 
rov., 1 aum. intercalato a dir. (sollevare  il filo che unisce la m. appena lavorata alla 
m. seg., passarlo sul f. sinistro e lavorarlo a dir. ritorto), 1 m. dir., 3 m. ins. a rov., 1 m. 
dir., 1  aum. intercalato a dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov. 2° f.: 2 m. dir., * 5 
m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *. Rip. il 1° e il 2° f. PUNTO COSTE FANTASIA B: (si lav. 
su un n. di m. multiplo di 6 + 1) 1° f.: (rov. del lavoro) 1 m. dir., * 5 m. rov., 1 m. dir. 
*, rip. da * a *. 2° f.: * 1 m. rov., 1 aum. intercalato a dir., 1 m. dir., 3 m. ins. a rov., 1 
m. dir.,1 aum. intercalato a dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. rov. Rip. il 1° e il 2° f. 
PUNTO FANTASIA: (si lav. su un n. di m. multiplo di 4 + 3) 1° f.: * 3 m. rov., 1 m. 
dir. *, rip. da * a * e term. con 3 m. rov. 2° f. e f. pari: lav. le m. come si presentano. 
3° f.: * 1 m. rov., 1 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a * e term. con 1 m. rov., 1 m. dir., 
1 m. rov. Rip. dal 1° al 4° ferro.
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa, p. gambero.
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a p. coste fantasia A e B con i f. n. 5½ = 19 m. e 22 f.
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con i f. n. 5½ = 21 m. e 22 f.

ESECUZIONE CAPPOTTINO
Dietro: con i f. n. 5½ avv. 100 m. e lav. 4 f. a m. tubolare. Pros. a punto coste fan-
tasia A. A cm 38 dal bordino, sul dir. del lavoro, distribuire 15 dim. lavorando ins. a 
rov. le 2 m. di ciascuna costa di 2 m. a m. rasata rov. del punto fantasia A e, dal f. 

delle prime 36 m., gli altri distanti 10 m. l’uno dall’altro. Con l’unc. lav. una riga a 
m. bs. lungo lo scollo: eseguire 6 m. bs. lungo il lato del bordo di apertura destro, 
76 m. bs. lungo lo scollo dei davanti e del dietro, 6 m. bs. lungo il lato del bordo di 
apertura del davanti sinistro. Tagliare e fissare il filo. Per il colletto, con i f. n. 4 ripr. 
1 m. in ciascuna delle 74 m. bs. centrali, lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro e 18 f. a 
punto coste 2/2, iniziando il 1° f. con le 2 m. dir.; mettere le m. in sospeso. Con i f. 
n. 4 riprendere 18 m. lungo il lato destro del colletto, pros. le coste 2/2 sulle 74 m. 
in sospeso e ripr. 18 m. lungo il lato sinistro del colletto; lav. tutte le m. per 4 f. a m. 
tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Con l’unc. lav. una riga a punto 
gambero sulle 6 m. bs. eseguite lungo il lato dei bordi di apertura. Cucire i fianchi, 
chiudere e montare le maniche. Applicare le tasche ai davanti, a cm 23 di alt. tot. 
e all’interno di 16 m. a punto coste fantasia A dal margine di apertura, lasciando 
arrotolare sul dir. il bordino superiore a maglia rasata e fermare il rotolino nella cu-
citura della tasca. Attaccare i bottoni lungo il bordo di apertura del davanti sinistro.  

ESECUZIONE SCALDAMUSCOLI
Con i f. n. 4 avv. 50 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a punto coste 
2/2. Pros. con i f. n. 5½ a punto fantasia aumentando 1 aum. nel corso del 1° f. A 
cm 33 dal bordo, per il bordo superiore, lav. con i f. n. 4 per 6 f. a punto coste 2/2, 
diminuendo 1 m. nel corso del 1° f., e per 4 f. a m. tubolare. Chiudere le m. con 
l’ago a punto maglia. Eseguire la cucitura. 

26 MANTELLA A TRECCE  taglia unica

OCCORRENTE
• g 500 di filato Calicò Vintage colore grigio n. 6502 • ferri n. 4 • ferro ausiliario 
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. rasata diritta e rovescia, p. coste 2/2. MOTIVO A TRECCE: (si lav. 
su un n. di m. multiplo di 30 più 18 m.) 1° f.: 6 m. rov., 6 m. dir., * 9 m. rov.,  
6 m. dir. *, rip. da * a * altre 13 volte e term. con 6 m. rov. 2° f. e f. pari: 6 m. 
dir., * 6 m. rov., 9 m. dir. *, rip. da * a * altre 13 volte e term. con 6 m. rov. e 
6 m. dir. 3° e 5° f.: lav. come il 1° f. 7° f.: 6 m. rov., 6 m. dir. incr. a sinistra (= 
mettere 3 m. sul f. aus. davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. del f. aus.), * 
9 m. rov., 6 m. dir., 9 m. rov., 6 m. dir. incr. a sinistra * , rip. da * a * altre 6 volte 
e term. con 6 m. rov. 9°, 11°, 13° f.: lav. come il 1° f. 15° f.: 6 m. rov., 6 m. dir.,  

* 9 m. rov., 6 m. dir. incr. a sinistra, 9 m. rov., 6 m. dir. *, rip. da * a * altre 6 volte 
e term. con 6 m. rov. 16° f.: lav. come il 2° f. Ripetere questi 16 ferri. 
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati col motivo a trecce e con i f. n. 4 = 16 m. e 25 f.

ESECUZIONE
Il capo è realizzato in un solo pezzo fino al collo. 
Davanti e dietro: con i f. n. 4 avviare 228 m. e lav. col motivo a trecce per  
cm 64. Per la scollatura intrecciare le 2 m. centrali (sono le 2 m. al centro delle 6 
m. di una treccia) e proseguire separatamente sulle due parti, lavorando a m. ra-
sata dir. le 2 m. rimaste dalla treccia sottostante sul lato interno. Proseguire per altri  
cm 25 lasciare in sospeso le 113 m. di ciascuna delle due parti su un filo di lana.
Collo: con i f. n. 4 riprendere 50 m. su un lato verticale della scollatura, 2 m. alla 
base della scollatura e 50 m. sull’altro lato. Si hanno 102 m. Lav. a p. coste 2/2, 
iniziando e terminando con 2 m. rov. A cm 24 di altezza intrecciare morbida-
mente, sempre a coste, tutte le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’ago unire a punto maglia le maglie lasciate in sospeso sulle due parti, 
formando la linea di una spalla. Eseguire una cucitura verticale per unire il collo. 
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Modellino con le misure
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27 MINIABITO ADERENTE  taglia 42
OCCORRENTE
• g 400 di filato Ecowool colore grigio mélange n. 6395 • ferri n. 4 e n. 5 
• ferro ausiliario • uncinetto n. 4,00 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), p. coste 3/3, m. rasata diritta e rovescia. 
PUNTO TRECCE FORATE: si lav. su un n. di m. multiplo di 11 + 8, seguendo lo 
schema e la legenda; rip. le 11 m. del motivo il n. di volte indicato nel corso della 
spiegazione e term. con le 8 m. finali; all’11° f. rip. dal 1° f. Per le m. incrociate lav. 
come segue: 4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al 
lavoro, 2 m. dir., 1 gett. e lav. ins. a dir. le 2 m. in sospeso. 
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa, punto gambero. 
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto trecce forate con i f. n. 5 = 20 m. e 21 f. 
cm 10 x 10 lavorati alternando 8 m. a m. rasata dir. a 2 m. a m. rasata rov. con i f. 
n. 5 = 17 m. e 21 f. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 93 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a punto 
coste 3/3. Pros. come segue, diminuendo ai lati 1 m. nel corso del 1° f.: 3 m. a m. 
rasata dir., 85 m. a punto trecce forate (rip. le 11 m. del motivo per 7 volte poi lav. le 
8 m. finali), 3 m. a m. rasata dir. A cm 34 dal bordo nel corso del f. seg. distribuire 
25 dim. come segue: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., * 2 m. rov., 2 m. ins. a dir. per 2 volte, 
2 m. rov., 1 m. dir., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * altre 7 volte – rimangono 66 m. Per 
il bordo vita, pros. a punto coste 2/2, lavorando le m. per altri 11 f. così come si pre-
sentano. Completato il bordo vita, nel corso del f. seg., sul dir. del lavoro, distribuire 
altre 6 dim. come segue: 14 m. dir. * 2 m. rov., 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 2 m. dir.,  
2 m. ins. a dir., 1 m. dir. *, rip. da * a * altre 2 volte, 2 m. rov., 14 m. dir. – rimangono 
60 m. Dal f. seg. pros. lavorando le m. come si presentano, quindi lav. le prime e 
le ultime 14 m. a m. rasata, sulle 32 m. centrali lav.: * 2 m. a m. rasata rov. e 8 m. a 
m. rasata *, rip. da * a * altre 2 volte, 2 m. a m. rasata rov. A cm 16 dal bordo vita, 

per gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle 
ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte (lav. a destra 1 acc. semplice, a sinistra 2 m. 
ins. a dir.). A cm 19 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 48 m. rimaste. 
Davanti: lav. come il dietro fino ad aver completato il bordo vita a punto coste 2/2. 
Nel corso del f. seg., sul dir. del lavoro, distribuire 4 dim. e 5 aum. come segue:  
14 m. dir., 2 m. rov., 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 m. dir., +  
2 m. rov., 1 m. dir., nel filo che unisce la m. appena lavorata alla m. seg. lav. 1 m. dir. 
e 1 m. dir. ritorta; 1 m. dir., + 2 m. rov., 1 m. dir., nel filo che unisce la m. appena 
lavorata alla m. seg. lav. 1 m. dir. ritorta, 1 m. dir., lav. da + a +, 2 m. rov., 3 m. dir.,  
2 m. ins. a dir., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 m. dir., 2 m. rov., 14 m. dir. – si ottengo-
no 67 m. Nel corso del f. seg. lav. le m. come si presentano e pros. impostando 
il lavoro come segue: 14 m. a m. rasata, 2 m. a m. rasata rov., 8 m. a m. rasata,  
19 m. a punto trecce forate (lav. cioè le 19 m. dello schema), 8 m. a m. rasata,  
2 m. a m. rasata rov., 14 m. a m. rasata. A cm 16 dal bordo vita, per gli scalfi, intrecc. 
ai lati 3 m. e pros. diminuendo, all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. 
ogni 2 f. per 3 volte. A cm 14 dall’inizio degli scalfi, dopo aver eseguito un 2° f. 
del punto trecce forate, per lo scollo, intrecc. le 13 m. centrali e pros. le due parti 
separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 2 volte. A 
cm 5 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 17 m. rimaste per ogni spalla. 
Collo: con i f. n. 5 avv. 14 m. e lav. 3 m. a m. rasata, 11 m. a punto trecce forate 
(lav. solo le 11 m. del motivo). A cm 44 di alt. tot. intrecc. tutte le maglie. Per la 
parte inferiore, con i f. n. 5 ripr. 50 m. lungo il margine sinistro della striscia appena 
eseguita, lav. 1 f. a dir. e pros. a m. rasata distribuendo 16 aum. nel corso del 1° f. 
(per ogni aum. lav. 1 m. dir. ritorta nel filo che unisce la m. appena lavorata alla m. 
seg.). Eseguiti 10 f. a maglia rasata intrecc. tutte le maglie.  
 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con l’unc. lav. una riga di 40 m. bs. lungo lo scollo; sostituire la 1ª 
m. bs. della riga con 1 cat. Con il collo lasciato a rov., cucire le m. intrecciate della 
parte inferiore lungo lo scollo, iniziando e terminando dal centro dello scollo del 
dietro. Cucire i lati del collo, prevedendo che la striscia superiore dovrà essere 
rivoltata sul dir. Per il bordo del giromanica, con i f. n. 4 ripr. 78 m. lungo lo scalfo, 
lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, 4 f. a 
punto coste 3/3 e 4 f. a m. tubolare 
per un tot. di cm 2; chiudere le m. con 
l’ago a punto maglia. Cucire i lati dei 
bordi e i fianchi. Con l’unc. e con il lato 
dir. del collo davanti, lav. un giro a m. 
bs. e un giro a punto gambero lungo 
il margine superiore del collo, sostitu-
ire la 1ª m. bs. del giro con 1 cat. e 
chiudere ogni giro con 1 m. bss. nella 
cat. iniziale.

Con l’unc. n. 3,00 e il filo semplice rifinire i due lati lunghi del manico con una 
riga di m. bassa e una di punto gambero. Al termine tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire fra loro le due parti laterali lungo un lato corto: questa cucitura sarà 
collocata a metà della base. Usare come modello questa parte della borsa, più 
il dietro e il davanti, appoggiarli sulla teletta termoadesiva e tagliare le parti 
nella stessa misura, quindi attaccarle alle rispettive parti lavorate a maglia sul 
rovescio del lavoro (bordi tubolari di davanti e dietro esclusi). Con lo stesso 
sistema ritagliare le tre parti dalla fodera, ma lasciando tutt’intorno cm 1 in 
più per le cuciture e gli orli. Unire il davanti e il dietro della borsa eseguita a 
maglia alle parti laterali e alla base, facendole coincidere perfettamente. Unire 
fra loro le corrispondenti parti della fodera. Inserire la fodera all’interno della 
borsa, rovescio contro rovescio, in alto piegare un orlo e cucirlo sotto i ferri a 
maglia tubolare. Attaccare le estremità del manico da una parte e dall’altra, alla 
sommità delle parti laterali. Attaccare poi la linguetta di chiusura sul dietro, nel 
mezzo, appena sotto il bordo tubolare, in modo che ricada poi sul davanti con 
l’anello ad asola. Sul davanti, in corrispondenza, attaccare il bottone. 

28 SCIARPA CON BORSA
OCCORRENTE
• filato Feeling colore grigio n. 12504 di cui g 200 per la sciarpa e g 300 per la 
borsa • ferri n. 3½ e n. 4½ • uncinetto n. 3,00 • ago da lana • un bottone dal 
diametro di cm 3 • tessuto di cotone per la fodera: cm 50 alto cm 90 • teletta 
rigida termoadesiva per l’interno • uncinetto n. 4,00 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), legaccio, maglia rasata diritto, 
grana di riso. PUNTO ONDE TRAFORATE: (lavorare su un n. di m. multiplo di 
10 + 9 m.)
1° f.: (dir. del lavoro) 7 m. dir., * 2 m. dir. avvolgendo 2 volte il filo sul f. 
per ogni m., 1 m. dir. avvolgendo 3 volte il filo sul f., 2 m. dir. avvolgen-
do 2 volte il filo sul f. per ogni m., 5 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. e 
term. con 2 m. dir. 2° f.: lav. a dir. lasciando cadere i fili avvolti in più. 3° e 
4° f.: lav. a dir. 5° f.: lav. 2 m. dir., * 2 m. dir. avvolgendo 2 volte il filo sul 
f. per ogni m., 1 m. dir. avvolgendo 3 volte il filo sul f., 2 m. dir. avvolgen-
do 2 volte il filo sul f. per ogni m., 5 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. 

Grigio 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 24

Grigio 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 24

Punto trecce forate

ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro

legenda

= 1 m. rov.
= 1 m. dir.

= 2 m. insieme a rov. ritorto
= 2 m. insieme a dir.  
= 1 gettato  
= 4 m. incr. a sinistra  

11° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11 m. 
ripetere

8 m. 
finali

 Abitino grigio mélange  
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Legenda

Punto trecce forate
Punto trecce forate

ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro

legenda

= 1 m. rov.
= 1 m. dir.

= 2 m. insieme a rov. ritorto
= 2 m. insieme a dir.  
= 1 gettato  
= 4 m. incr. a sinistra  

11° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11 m. 
ripetere

8 m. 
finali

e term. con 7 m. dir. 6° f.: lav. a dir. lasciando cadere i fili avvolti in più.  
7° e 8° f.: lav. a dir. Rip. sempre dal 1° all’8° ferro.    
Con l’ago: punto maglia, cuciture d’unione.
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassa e punto gambero.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a punto onde traforate con il filo semplice e i f. n. 3½ = 16 m. 
e 24 f.
cm 10 x 10 lavorati alternando 4 f. a legaccio e 2 f. a m. rasata con il filo messo 
doppio e i f. n. 4½ = 17 m. e 30 f.
cm 10 x 10 lavorati alternando 4 f. a legaccio e 4 f. a m. rasata con il filo messo 
doppio e i f. n. 4½ = 17 m. e 26 f.

ESECUZIONE
SCIARPA: con i f. n. 3½ e con il filato semplice avviare 59 m. e lav. 4 f. a legaccio. 
Pros. a punto onde traforate. A cm 118 dal margine d’avvio intrecciare le maglie. 
Con l’unc. n. 3,00 e il filato semplice rifinire il f. d’avvio e il f. d’intreccio con una 
riga a maglia bassa e una a punto gambero.
BORSA: lav. tutte le parti con il filo messo doppio e i f. n. 4½.
Pannello anteriore: avviare 59 m. e lav. * 4 f. a legaccio e 2 f. a m. rasata a dir. *, 
rip. da * a * altre 9 volte. A cm 20 dal margine d’avvio lav. per il bordo 8 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1,5. Chiudere le m. a punto maglia con l’ago.  
Pannello posteriore: lav. come il pannello anteriore. 
Linguetta di chiusura: avviare 20 m. e lav. 6 f. a legaccio, pari a cm 2. Proseguire 
lavorando a legaccio le prime e le ultime 4 m. e a grana di riso le 12 m. centrali. 
Dopo cm 9 di questa lavorazione dim. 1 m. ai lati delle m. a grana di riso, ogni 2 
f., per 6 volte, all’interno delle 4 m. a legaccio, in modo da esaurirle. Lav. a destra 1 
acc. semplice e a sinistra 2 m. ins. a dir. Proseguire a legaccio sulle m. rimaste per 
altri 4 f., diminuendo al centro 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. Restano 6 m. Intrecciare 
le m. lasciando l’ultima sul ferro. Infilare in questa l’uncinetto e lav. 7 catenelle, 
quindi fissarle con 1 m. bassa all’inizio delle m. intrecciate. Si è così formato un 
occhiello ad asola. Tagliare e fissare il filo.
Parte laterale e metà base: (lav. 2 parti uguali) avviare 20 m. e lav. a grana di riso 
per cm 40. Intrecciare le maglie.
Manico: avviare 9 m. e lav. * 4 f. a legaccio e 4 f. a m. rasata a dir. *, rip. da * a 
* altre 16 volte, poi lav. 4 f. a legaccio. A cm 54 dal margine d’avvio intrecciare le 
maglie.
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29 GIACCHINA A DUE TASCHE taglia 40
OCCORRENTE
• g 250 di filato Feeling colore grigio n. 12504 • ferri n. 3½ e n. 4
• ago da lana • 2 bottoni dal diametro di cm 2
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), legaccio, maglia rasata diritta e 
rovescia. PUNTO STRISCE DI FIORELLINI: (lav. su un n. di m. multiplo di 4 + 2 m.)
1° f.: (dir. del lavoro) lav. a dir. 2° f.: lav. a rov. 3° e 4° f.: lav. a dir. 5° f.: lav. 1 m. 
dir. in ogni m., avvolgendo 3 volte il filo sul f. per ogni m. 6° f.: 1 m. dir., * pas-
sare 4 m., tenendo il filo dietro, come per lavorarle a rov., inserendo il f. destro 
nel 1° dei 3 fili avvolti di ogni m. e lasciando cadere il 2° e il 3° dal f. sinistro, 
riportare di nuovo queste 4 m. sul f. sinistro, inserire il f. destro attraverso tutte 
e 4 le m., per lavorarle insieme, e in queste prese insieme lav. 1 m. dir., 1 m. 
rov., 1 m. dir. e 1 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il f. raggruppando così le m. 

in fiorellini di 4 m. ciascuno e term. con 1 m. dir. 7° e 8° f.: lav. a dir. Ripetere 
sempre dal 1° all’8° ferro.    
Con l’ago: punto maglia.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto strisce di fiorellini con i f. n. 3½ = 20 m. e 26 f.

ESECUZIONE
Lav. la giacchina è realizzata con filato semplice, mentre le tasche applicate sono 
eseguite con il filo messo doppio.
Dietro: con i f. n. 3½ avviare 82 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a legaccio, 
per il bordo, pari a cm 2. Pros. a punto strisce di fiorellini. A cm 38 dal bordo 
intrecciare tutte le maglie. 
Davanti sinistro: con i f. n. 3½ avviare 30 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a 
legaccio, pari a cm 2. Pros. a punto strisce di fiorellini e sul lato sinistro (lato 
dell’apertura davanti) aum. 1 m. ogni 2 f. per 8 volte. Si hanno 38 m. A cm 31 
dal bordo sul lato sinistro, per la scollatura, intrecciare 4 m. ogni 2 f. per 2 volte 
e 2 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 7 dall’inizio della scollatura intrecciare le 22 
m. rimaste della spalla.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in senso inverso. 
Maniche: si lavorano dall’alto verso il basso. Con i f. n. 3½ avviare 74 m. e lav.  
4 f. a legaccio, pari a cm 1. Pros. a punto strisce di fiorellini per cm 22, quindi lav.  
8 f. a m. tubolare per il bordo e chiudere le m. a punto maglia con l’ago.
Taschine: (lavorarne 2) con il filo messo doppio e i f. n. 4 avviare 19 m., lav. 2 
f. a legaccio e 16 f. a m. rasata a dir., diminuendo 5 m. a distanza regolare nel 
corso dell’ultimo f. Per ogni diminuzione lav. 2 m. ins. a rov. Restano 14 m. Lav. 
poi 4 f. a m. rasata a rov. per il bordo dell’apertura. Intrecciare le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire i due davanti al dietro sulle spalle. Lav. il bordo di scollatura e apertura dei 
davanti in due parti. Per il bordo sinistro, con il filo semplice e i f. n. 3½ riprendere 
circa 117 m. da metà scollatura dietro fino alla base del bordo del davanti sinistro, 
riprendendo 3 m. molto vicine sugli angoli superiore e inferiore del davanti per 
tenere piatto il lavoro. Lav. 4 f. a legaccio e 4 f. a m. tubolare, pari a cm 2. Chiudere 
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le m. a punto maglia con l’ago. Per il bordo destro, con il filo semplice e i f. n. 3½  
riprendere circa 117 m. dalla base dell’apertura del davanti destro fino a metà  
scollatura dietro e lav. come il prec. bordo, ma eseguire 2 occhielli nel 3° f. a 
legaccio: il 1° a cm 10 dalla base e l’altro a cm 8 di distanza dal 1° occhiello. 
Per ogni occhiello lav. 1 gettato e 2 m. ins. a dir. Term. il bordo come il prece-
dente. Unire le due parti del bordo nel mezzo dietro. Attaccare le maniche in 
modo che metà manica coincida con la cucitura della spalla, quindi unire sui 
lati il davanti e il dietro e cucire i sottomanica.  Attaccare le taschine sui davanti 
a cm 8 dalla bsase e a cm 4 dalla cucitura sul fianco. Attaccare i 2 bottoni in 
corrispondenza agli occhielli.

31 COLLO STACCATO SU PULL taglia 42

OCCORRENTE
• g 600 di filato Nuovo Irlanda colore arancione n. 12946 • ferri n. 4½ e n. 6 
• ago da lana

Arancione 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 34

Arancione 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 34

30 MAGLIONE ESSENZIALE  taglia 42
OCCORRENTE
• g 500 di filato Prestige colore mattone n. 12486 • ferri n. 4½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: legaccio, maglia rasata diritta.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir., il filo messo doppio e i f. n. 4½ = 16 m. 
e 21 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4½ avviare 66 m. e lav. 2 f. a legaccio, pari a cm 1. Proseguire a m. 
rasata dir. diminuendo 1 m. per parte, all’interno di 1 m., ogni 8 f. per 3 volte. Per 
dim. 1 m. all’inizio del f. lav. 1 acc. semplice e per dim. 1 m. alla fine del ferro lav.  
2 m. ins. a dir. Restano 60 m. A cm 20 dal bordo aumentare 1 m. per parte, 

all’interno di 1 m., ogni 10 f. per 3 volte. A cm 17 dall’inizio degli aumenti per 
gli scalfi dim. 1 m. per parte, come spiegato, ma all’interno di 2 m. ogni 2 f. 
per 3 volte. Restano 60 m. A cm 20 dall’inizio degli scalfi intrecciare per la 
scollatura le 26 m. centrali e lasciare in sospeso per le spalle le 17 m. rimaste 
da ogni parte.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 15 dall’inizio degli scalfi. Per la scollatura 
intrecciare le 16 m. centrali e pros. separatamente sulle due parti, diminuendo  
1 m. ogni 2 f. per 5 volte sul lato della scollatura. Lasciare in sospeso le 17 m. 
rimaste su ogni spalla.
Maniche: con i f. n. 4½ avviare 32 m. e lav. 2 f. a legaccio, pari a cm 1. Pros. a m. 
rasata dir. Aum. 1 m. per parte ogni 10 f. per 9 volte. Si hanno 50 m. A cm 48 dal 
bordo per gli scalfi, dim. 1 m. per parte, all’interno di 2 m., ogni 2 f. per 4 volte. 
Restano 42 m. Quindi dim. sui lati esterni 1 m. per parte ogni 2 f. per 8 volte. A  
cm 12 dall’inizio degli scalfi intrecciare le 26 m. rimaste.
Collo: unire il davanti e il dietro sulla spalla sinistra a punto maglia. Con i f. 
n. 4½ riprendere 44 m. lungo la scollatura davanti e 26 m. lungo la scollatura 
dietro. Si hanno 70 m. Lav. 64 f. a maglia rasata dir. Intrecciare le m. morbi-
damente.  

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire anche la spalla destra e il collo, tenendo conto che andrà rivoltato. 
Attaccare le maniche. Unire il davanti e il dietro sui lati e cucire i sottomanica.
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Modellino con le misure Modellino con le misureManiche: con i f. n. 4½ e il filo semplice avviare 35 m. e lav. 18 f. a p. coste 1/1 
(iniziare e terminare i f. a dir. con 1 m. dir.), pari a cm 8. Proseguire a m. rasata 
diritta, aumentando, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 6 f. per 9 volte. Si hanno 53 m. A 
cm 28 dal bordo per gli scalfi dim., all’interno di 2 m., 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 
volte. A cm 4 dall’inizio degli scalfi ntrecciare le 45 m. rimaste.
COLLO: misura cm 38 x 88. Con i f. n. 6 e il filato messo doppio avviare 42 m. e lav. 
a punto coste fantasia per cm 88. Intrecciare le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il davanti e il dietro del pull sulle spalle. Attaccare le maniche. Unire il 
davanti e il dietro sui lati cucire i sottomanica. Unire fra il ferro d’avvio e il ferro 
d’intreccio del collo. 38
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32 QUADRETTI MINI taglia 42
OCCORRENTE
• g 500 di filato Asian colore mattone n. 12486 • ferri n. 4½ • ago da lana 
• 6 bottoni dal diametro di cm 2
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: legaccio, punto coste 1/1. PUNTO QUADRETTI: (si lav. su un n. di m. 
pari) 1° f.: lav. * 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a *. 2° f.: lav. le m. come si presenta-
no. 3° f.: lav. * 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *. 4° f.: lav. le m. come si presentano. 
Rip. sempre dal 1° al 4° f.    

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto quadretti mini e i f. n. 4½ = 17 m. e 32 f.

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4½ avviare 82 m. e lav. 8 f. a legaccio, pari a cm 2. Pros. a punto 
quadretti per cm 8, poi lav. cm 7 a p. coste 1/1 e riprendere nuovamente la lavora-
zione a punto quadretti per altri cm 14. Per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte ogni 
2 f. per 4 volte. Restano 66 m. A cm 18 dall’inizio degli scalfi per le spalle intrecciare 
9 m. per 2 volte. Intrecciare le 30 m. rimaste.
Davanti sinistro: con i f. n. 4½ avviare 47 m. e lav. 8 f. a legaccio, pari a cm 2. 
Pros. a legaccio sulle ultime 5 m. (lato sinistro) per formare il bordo dell’apertura. 

Contemporaneamente sulle altre 42 m. lav. a punto quadretti per cm 8, poi lav.  
cm 7 a p. coste 1/1 e riprendere nuovamente la lavorazione a punto quadretti per 
altri cm 14. Per lo scalfo intrecciare sul lato destro 2 m. ogni 2 f. per 4 volte. Restano 
39 m. A cm 13 dall’inizio degli scalfi per la scollatura sul lato sinistro intrecciare, 
ogni 2 ferri, 5 m. per 1 volta e 2 m. per 8 volte. Sul lato destro, alla stessa altezza 
del dietro, per la spalla intrecciare 9 m. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.
Davanti destro: con i f. n. 4½ avviare 47 m. e lav. 8 f. a legaccio, pari a cm 2. Pros. 
a legaccio sulle prime 5 m. (lato destro) per formare il bordo dell’apertura con 
occhielli. Lav. il 1° sulle 5 m. del bordo dopo 10 f. nel seg. modo: 1° ferro degli oc-
chielli (dir. del lavoro) 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gettato, 2 m. dir. Nel seg. ferro sul 
rov. del lavoro lav. normalmente a dir. le 5 m. del bordo. Lav. gli altri 5 occhielli nello 
stesso modo, lavorando i 2 f. di ogni occhiello a distanza di 20 ferri l’uno dall’altro. 
Contemporaneamente sulle altre 42 m. lav. a punto quadretti per cm 8, poi lav. cm 
7 a p. coste 1/1 e riprendere nuovamente la lavorazione a punto quadretti per altri 
cm 14. Per lo scalfo intrecciare sul lato sinistro 2 m. ogni 2 f. per 4 volte. Restano  
39 m. A cm 13 dall’inizio degli scalfi per la scollatura sul lato destro intrecciare, 
ogni 2 ferri, 5 m. per 1 volta e 2 m. per 8 volte. Sul lato sinistro, alla stessa altezza 
del dietro, per la spalla intrecciare 9 m. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.
Maniche: con i f. n. 4½ avviare 42 m. e lav. 8 f. a legaccio, pari a cm 2. Pros. a punto 
quadretti aumentando 1 m. per parte ogni 10 f. per 12 volte e lav. a punto quadretti 
anche le m. aumentate. Si hanno 66 m. A cm 41 dal bordo per gli scalfi intrecciare 
2 m. ogni 2 f. per 6 volte. Restano 42 m. Poi dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 12 
volte. A cm 11 dagli scalfi intrecciare le 18 m. rimaste.
Colletto: con i f. n. 4½ avviare 82 m. e lav. 40 f. a legaccio, pari a cm 11. Intrecciare 
le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le maniche. Attaccare il ferro d’in-
treccio del colletto lungo tutta la scollatura, compresi i bordi dei davanti. Attaccare i 
bottoni sul bordo del davanti sinistro, in corrispondenza agli occhielli.
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PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: legaccio, maglia rasata diritta, p. coste 1/1. COSTE FANTASIA: (si lav. 
su un n. di m. multiplo di 4 + 1 m. di margine per parte) 1° f.: 1 m. dir., * 2 
m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 2° f.: 1 m. dir., *  
3 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. Rip. sempre questi 2 ferri.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con il filato semplice e i f. n. 4½ = 16 m. e 22 f.
cm 10 x 10 lavorati a coste fantasia con il filato doppio i f. n. 6 = 11 m. e 16 f.

ESECUZIONE
PULL - Dietro: con i f. n. 4½ e il filato semplice avviare 65 m. e lav. 18 f. a p. coste 
1/1 (iniziare e terminare i f. a dir. con 1 m. dir.), pari a cm 8. Proseguire a maglia 
rasata diritta, diminuendo, all’interno di 1 m., 1 m. per parte ogni 10 f. per 2 volte. 
Per dim. 1 m. all’inizio del f. lav. 2 m. ins. a dir. e per dim. 1 m. alla fine del ferro lav.  
1 acc. semplice. Restano 61 m. A cm 14 dal bordo aum. 1 m. per parte ogni 8 f. 
per 4 volte. Si hanno 69 m. A cm 18 dall’inizio degli aumenti per gli scalfi dim., 
all’interno di 2 m., 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 volte. Restano 61 m. A cm 18 
dall’inizio degli scalfi intrecciare tutte le maglie.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 28 dal bordo. Si hanno 69 m. Per la 
scollatura a V intrecciare la m. centrale e pros. separatamente sulle due parti 
diminuendo sul lato della scollatura 1 m. ogni 4 f. per 12 volte all’interno di 
1 m. che andrà lavorata a legaccio, per formare la rifinitura. Eseguire gli scalfi 
come il dietro e alla stessa altezza. A cm 22 dalla scollatura intrecciare le 18 m. 
rimaste per ogni spalla.
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33 RIGHE E PROFILI taglia 44

OCCORRENTE
• g 350 di filato Amman colore arancione fantasia n. 6436 e g 100 di filato 
Camel Hair marrone n. 5404 • ferri n. 4 e n. 5½ • due ferri ausiliario n. 5 ½ 
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), maglia rasata diritta e rovescia. 
PUNTO COSTE 3/2: (si lav. su un n. di m. multiplo di 5 + 3) 1° f.: * 3 m. dir., 2 
m. rov. *, rip. sempre da * a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 3 m. rov., * 2 m. dir., 
3 m. rov. *, rip. sempre da * a *. Rip. sempre il 1° e il 2° f. 
PUNTO TRECCIONE: (si lav. su 14 m.) 1° f.: a dir. 2° f. e f. pari: a rov. 3° f.: un 
doppio incrocio (mettere 4 m. in sospeso su un f. ausiliario dietro al lavoro e 
le 3 m. seg. in sospeso sull’altro f. ausiliario davanti, 3 m. dir., lav. a dir. le 4 m. 
in sospeso dietro, lav. a dir. le 4 m. seg. del f. sinistro, poi lav. a dir. le 3 m. in 
sospeso davanti). 5°, 7° e 9° f.: a dir. Rip. sempre dal 1° al 10° ferro. 
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CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata, con i f. n. 5 ½ e l’arancione fantasia  
= 12 m. e 17 f. 
Le 14 m. del punto treccione sono pari a cm 7. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 e il marrone messo doppio avv. 63 m. e, per il bordo, 
lav. 4 f. a m. tubolare e 18 f. a punto coste 3/2, per un tot. di cm 8. Pros. 
con i f. n. 5½ e l’arancione fantasia a m. rasata, distribuendo 11 dim. nel 
corso del 1° f. A cm 28 dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all’interno delle 
prime e delle ultime 3 m., 1 m. ogni 4 f. per 10 volte (lav. a destra 1 acc. 
semplice, a sinistra 2 m. ins. a dir.). A cm 22 dall’inizio degli scalfi intrecc. 
le 32 m. rimaste. 
Davanti: con i f. n. 4 e il marrone messo doppio avv. 63 m. e lav. il bordo 
come il dietro. Pros. con i f. n. 5½ e l’arancione fantasia e, diminuendo 
1 m. al centro nel corso del 1° f., impostare il lavoro come segue: 19 
m. a m. rasata, 5 m. a m. rasata rov., 14 m. a punto treccione, 5 m. a m. 
rasata rov., 19 m. a m. rasata. A cm 28 dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, 
all’interno delle prime e delle ultime 3 m., 1 m. ogni 4 f. per 10 volte. A  
cm 17 dall’inizio degli scalfi, dopo aver lavorato un 4° f. del punto treccio-
ne, per lo scollo, intrecc. le 16 m. centrali e pros. le due parti separatamen-
te, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. A 
cm 22 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 4 m. rimaste per ogni parte.
Maniche: con i f. n. 4 e il marrone messo doppio avv. 33 m. e lav. il bordo come  
il dietro. Pros. con i f. n. 5½ e l’arancione fantasia impostando il lavoro come 
segue: 14 m. a m. rasata, 5 m. a m. rasata rov., 14 m. a m. rasata. Ai lati aum. 1 m. ogni  
10 f. per 4 volte e lav. le m. aumentate a m. rasata. A cm 34 dal bordo, per 
gli scalfi dim. ai lati, all’interno delle prime e delle ultime 3 m., 1 m. ogni 
4 f. per 8 volte, ogni 2 f. per 4 volte. A cm 16 dall’inizio degli scalfi dim. al 
centro 2 m. ogni 2 f. per 4 volte (lav. 3 ins. a rov. fra le 3 m. centrali). Al 
termine, a cm 22 dall’inizio degli scalfi, passare le prime 4 m. su un ferro 
ausiliario e le 5 m. seg. un altro ferro ausiliario, piegare il lavoro a metà 
con il lato dir. all’interno e intrecc. tutte le m. lavorando ogni volta, prima 
dell’intreccio, ins. a dir. la m. del f. davanti e la m. corrispondente del f. 
posto dietro; lav. a ins. a dir. le ultime 3 m. prima dell’intreccio.  
Collo: con i f. n. 5½ e l’arancione fantasia avv. 18 m. e lav. 2 m. a m. rasata rov.,  

14 m. a punto treccione, 2 m. a m. rasata rov. A cm 56 di alt. tot. intrecc. le 
m. Con i f. n. 4 e il marrone messo doppio riprendere 84 m. lungo il lato 
destro del collo, lav. 3 f. a maglia rasata rov., iniziando con il f. a dir., sul 
rov. del lavoro. Intrecc. tutte le m., lavorandole a rov. Con il marrone messo 
doppio ripr. 84 m. lungo il lato sinistro, lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, 
quindi intrecc. le m. lavorandole a rovescio.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i ferri n. 4 e il marrone messo doppio riprendere 34 m. lungo lo scollo 
del dietro e lavorare 3 f. a maglia rasata rov., iniziando con il f. a dir., sul rov. 
del lavoro. Intrecc. tutte le m. Con i ferri n. 4 e il marrone messo doppio 
riprendere 52 m. lungo lo scollo del davanti e lav. come il bordo del dietro. 
Con i f. n. 4 e il marrone messo doppio ripr. 44 m. lungo lo scalfo destro 
del dietro e lav. come il bordo scollo. Allo stesso modo eseguire il bordo 
dell’altro scalfo del dietro e i bordi degli scalfi del davanti. Per le spalle 
cucire i lati dei bordi degli scalfi. Con i f. n. 4 e il marrone messo doppio 
riprendere 88 m. lungo lo scalfo delle maniche e lav. come i bordi prece-
denti. Cucire i fianchi chiudere e montare le maniche. Cucire le estremità 
del collo, per formare un anello. Cucire le maglie intrecciate del bordo 
sinistro del collo lungo la scollatura, lasciando la cucitura al centro dello 
scollo del dietro. 

dimezzato nel corso dell’ultimo f. degli stessi. Per diminuire 1 m. lav. 2 m. 
ins. a dir.; per aum. 1 m., nella stessa m. lav. 1 m. dir. e  1 m. dir. ritorta. Nel 
corso dell’esecuzione ogni riferimento è al n. delle m. ottenuto dopo averle 
raddoppiate.  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a righe = 16 m. di lana écru messa doppia e 20 f. circa. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5½ e la lana écru messa doppia avv. 78 m. e, per il bordo, lav.  
4 f. a m. tubolare e 12 f. a punto coste 3/2, per un tot. di cm 6. Pros. con i 
f. n. 7 e lav. 1 f. a dir. dimezzando il n. delle m. Pros. con la lavorazione a 
righe, diminuendo 1 m. nel corso del 1° f. (nel 1° f. in lana écru si ottengono 
76 m.) A cm 30 di alt. tot., dopo aver lavorato un 3° f. in lana écru, per gli 
scalfi intrecc. ai lati 4 m. e pros. intrecciando ancora ai lati 1 m. ogni 2 f. per 
3 volte. A cm 19 dall’inizio degli scalfi, dopo aver lavorato un 3° f. in lana 
écru, intrecc. le 62 m. rimaste. 
Davanti sinistro: con i f. n. 5½ e la lana écru messa doppia avv. 38 m. e 
lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 7 e lav. 1 f. a dir. dimezzando il 
n. delle m. Pros. con la lavorazione a righe. A cm 30 di alt. tot., dopo aver 
lavorato un 3° f. in lana écru, per lo scalfo intrecc. a destra 4 m. e pros. 
intrecciando ancora 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 10 dall’inizio degli 
scalfi, dopo aver comunque lavorato 1 f. in lana écru, per lo scollo, intrecc. 
a sinistra 8 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 3 volte, tenendo presente che 
intrecciare 1 m. nel corso del f. in filato pelliccia corrisponde a 2 m. finali. A  
cm 9 dall’inizio dello scollo intrecc. le 16 m. rimaste.
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico. 
Maniche: con i f. n. 7 e la lana écru messa doppia avv. 80 e lav. 2 f. a dir., 
lavorando il 1° f. sul rov. del lavoro e dimezzando il n. delle m. nel corso del 
2° f. Pros. con la lavorazione a righe. A cm 10 di alt. tot., dopo aver lavorato 
un 3° f. in lana écru, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m. e pros. intrecciando 
ancora 1 m. ogni 2 f. per 17 volte, tenendo presente che intrecciare 1 m. nel 
corso del f. in filato pelliccia corrisponde a 2 m. finali. A cm 19 dall’inizio 
degli scalfi intrecc. le m. rimaste.   

35 PULL RAGLAN taglia 42
OCCORRENTE
• g 500 di filato Tunisi colore nocciola mélange n. 6432 e g 100 di filato 
Managua colore marrone n. 6298 
• ferri n. 4 e n. 5½ 
• ferro ausiliario n. 5½ 
• 2 ferri ausiliari n. 5½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: legaccio, punto coste 2/2, maglia rasata diritta e rovescia. PUN-
TO COSTINE RITORTE: (si lavora su 5 m.) 1° f.: (1 m. rov., 1 m. dir. ritorta, 
cioè lav. 1 m. dir. inserendo il f. destro nel filo dietro) per 2 volte, 1 m. rov. 
2° f.: 1 m. dir. (1 m. rov. ritorta cioè lav. 1 m. rov. inserendo il f. destro nel 
filo dietro, 1m. dir.) per 2 volte. Ripetere sempre il 1° e il 2° f. 
PUNTO TRECCIONE: (si lav. su 14 m.) 1° e 3° f.: a dir. 2° f. e f. pari: a 
rov. 5° f.: un doppio incrocio (mettere 4 m. in sospeso su un f. ausiliario 
dietro al lavoro e le 3 m. seg. in sospeso sull’altro f. ausiliario davanti,  
3 m. dir., lav. a dir. le 4 m. in sospeso dietro, lav. a dir. le 4 m. del f. sinistro, 
poi lav. a dir. le 3 m. in sospeso davanti). 7° e 9° f.: a dir. Rip. sempre dal 
1° al 10° ferro. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta e rovescia con i f. n. 5½ il filato 
nocciola mélange messo doppio = 14 m. e 19 f. 
Le 14 m. del punto treccione sono pari a cm 6. 

ESECUZIONE
Il capo si esegue con il nocciola mélange messo doppio. 
Dietro: con i ferri n. 5½ e il filato marrone avv. 58 maglie e, per il bordo, 
lavorare 6 f. a legaccio, poi con i ferri n. 4 e il filato nocciola mélange 
lavorare a punto coste 2/2, iniziando il 1° ferro con le 2 m. rov., fino a cm 
10 di alt. tot. Proseguire con i f. n. 5½ impostando il lavoro come segue: * 
10 m. a m. rasata rov., 6 m. a m. rasata *, rip. da * a * altre 2 volte, 10 m. 
a m. rasata rov. A cm 29 dal bordo, pros. lavorando a destra: 1 m. di viv.,  
5 m. a punto costine ritorte e a sinistra, sulle ultime 6 m., lav. 5 m. a punto 
costine ritorte, 1 m. di viv. Contemporaneamente, per gli scalfi, iniziare a 
dim. ai lati, all’interno delle prime e delle ultime 5 m., 1 m. ogni 4 f. per 
12 volte (lav. 2 m. ins. a rov. su entrambi i lati). A cm 25 dall’inizio per gli 
scalfi, intrecc. le 34 m. rimaste. 
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Davanti: con i f. n. 5½ e il filato marrone avv. 58 m. e lav. il bordo come 
il dietro. Proseguire. con i f. n. 5½ impostando il lavoro come segue:  
20 m. a m. rasata, aum. 1 m. fra le 4 m. seg. nel corso del 1° f. e lav. le 5 m. 
ottenute a m. rasata rov., distribuire 4 aum. fra le 10 m. seg. nel corso del 
1° f. e lav. le 14 m. ottenute a punto treccione, aum. 1 m. fra le 4 m. seg. 
nel corso del 1° f. e lav. le 5 m. ottenute a m. rasata rov., 20 m. a m. rasata. 
A cm 29 dal bordo, pros. lavorando a destra: 1 m. di viv., 5 m. a punto co-
stine ritorte e a sinistra, sulle ultime 6 m., lav. 5 m. a punto costine ritorte,  
1 m. di viv. Contemporaneamente, per gli scalfi, iniziare a dim. ai lati, 
all’interno delle prime e delle ultime 6 m., 1 m. ogni 4 f. per 10 volte 
(lav. a destra 1 acc. semplice, a sinistra 2 m. ins. a dir.). A cm 18 dall’i-
nizio per gli scalfi, per lo scollo, intrecc. le 18 m. centrali e term. 
le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 
2 f., 2 m. e 1 m. per 3 volte. A cm 7 dall’inizio dello scollo intrecc. le  
8 m. rimaste per ogni spalla. 
Maniche: con i f. n. 5½ e il filato marrone avv. 30 m. e lav. il bordo come 
il dietro. Proseguire. con i f. n. 5½ impostando il lavoro come segue: 6 
m. a m. rasata, aum. 1 m. fra le 4 m. seg. nel corso del 1° f. e lav. le 5 m. 
ottenute a m. rasata rov., distribuire 4 aum. fra le 10 m. seg. e lav. le 14 
m. ottenute a punto treccione, aum. 1 m. fra le 4 m. seg. nel corso del 1° 
f. e lav. le 5 m. ottenute a m. rasata rov., 20 m. a m. rasata – si ottengono 
36 m. A cm 3 dal bordo, aum. ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., 
1 m. ogni 8 f. per 7 volte; lav. le prime 4 m. aumentate su ogni lato a m. 
rasata, le m. aumentate successivamente a m. rasata rov. A cm 36 dal 
bordo, pros. lavorando a destra: 1 m. di viv., 5 m. a punto costine ritorte 
e a sinistra, sulle ultime 6 m., lav. 5 m. a punto costine ritorte, 1 m. di viv. 
Contemporaneamente, per gli scalfi, iniziare a dim. ai lati, all’interno delle 
prime e delle ultime 5 m., 1 m. ogni 4 f. per 10 volte, ogni 2 f. per 2 volte, 
poi ogni 2 f., dim. 1 m. all’interno delle prime e delle ultime 5 m. e 1 m. 
all’interno delle prime e delle ultime 4 m. A cm 25 dall’inizio degli scalfi, 
intrecc. le 22 m. rimaste, lavorando, prima dell’intreccio, 1 m. dir., poi 3 m. 
ins. a dir. per 7 volte.
Collo: con i f. n. 5½ e il filato marrone avv. 78 m., lav. 6 f. a legaccio, poi 
con i f. n. 4 e il filato nocciola mélange lav. 18 f. a punto coste 2/2, iniziando 
il 1° f. con le 2 m. rov. Con i f. n. 5½ lav. 10 f. a maglia rasata, distribuendo 
19 dim. nel 1° f. (lav. ins. a dir. le 2 m. di ogni costina a rov.). Al termine 
intrecc. tutte le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le maniche. Cucire lati del 
collo, poi con il lato rovescio del collo contro il lato diritto del lavoro, cucire 
le m. intrecciate lungo lo scollo, lasciando la cucitura al centro del dietro.  

Blouson écru filato pelliccia  
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Modellino con le misure

34 GIACCHINO PELLICCIA taglia 42

OCCORRENTE
• g 700 di filato Super Soft écru n. 100146 e g 600 di filato tipo pelliccia 
Nassau n. 6271 • ferri n. 6 e n. 7 • ago da lana 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio e chiusura), legaccio, maglia rasata ro-
vescia.
PUNTO COSTE 3/2: (si lav. su un n. di m. multiplo di 5 + 3) 1° f.: * 3 m. dir., 
2 m. rov. *, rip. sempre da * a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 3 m. rov., * 2 m. 
dir., 3 m. rov. *, rip. sempre da * a *. Rip. sempre il 1° e il 2° f. RIGHE: (si lav. 
su un qualsiasi n. di m.): lav. a legaccio alternando * 2 f. con il filato pelliccia, 
6 f. con la lana écru messa doppia *, rip. sempre da * a *; il numero delle 
m. deve essere raddoppiato nel corso del 2° f. in lana écru messa doppia e 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con i f. n. 5½ e la lana écru messa doppia riprendere 70 m. 
lungo lo scollo; lav. a legaccio per 2 f. con la lana écru dimezzando il n. delle 
m. nel corso del 2° f., 2 f. con il filato pelliccia, 3 f. con la lana écru raddop-
piando il n. delle m. nel corso del 2° f.; intrecc. tutte le m., lavorandole con 
la lana écru ins. a dir. 2 a 2 prima dell’intreccio. Per il rotolino, con i f. n. 5½ 
e la lana écru messa doppia ripr. 72 m. lungo la base del bordo scollo, sul 
dir. del lavoro; lav. 7 f. a maglia rasata rov., iniziando con il f. a dir. Intrecc. 
tutte le m., lasciandole arrotolare verso l’alto. Con i f. n. 7 e la lana écru 
messa doppia riprendere 35 m. lungo il lato di apertura  dei davanti e lungo 
il lato del bordo scollo; lav. come il bordo scollo. Cucire i fianchi, chiudere 
e montare le maniche. 

22

12 1010

10

36

25

MANICA

42

16 7667
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29
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7
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 Golf nocciola mélange con bordi pelliccia  
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36 PULLOVER CHEVRON  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 400 di filato tipo pelliccia Managua marrone n. 6298 e g 250 di filato Camel 
Hair marrone n. 5404 • ferri n. 4 e n. 4½ • ago da lana  
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare, p. coste 3/3, p. coste 4/4, m. rasata diritta, legaccio. RIGHE: si 
lavorano su un qualsiasi n. di m. alternando sempre * 6 f. a legaccio con il filato pel-
liccia marrone, 6 f. a maglia rasata diritta con la lana marrone *, rip. sempre da * a *. 
 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a righe con i f. n. 4½ = 16 m. e 27 f. 

ESECUZIONE
Il capo è realizzato in diagonale, iniziando dall’angolo inferiore dei fianchi. 
Parte sinistra: con i f. n. 4½ e il filato pelliccia avv. 3 m. e lav. a righe, aumentando ai 
lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. ogni 2 f. per 30 volte. A cm 23 di alt. tot., 
misurati nella direzione della maglia lasciare in sospeso le 63 m. ottenute. 
Parte destra: si lavora come la parte sinistra. Congiungere le due parti riprendendo 
la lavorazione a righe dapprima sulle m. della parte sinistra: aum. 1 m. all’interno 
della 1ª m. e lav. fino alle ultime 2 m., lav. ins. a dir. le ultime 2 m.; lav. le m. della 

parte destra, eseguire 1 acc. semplice fra le prime 2 m., lav. fino all’ultima m., aum. 
1 m. e lav. l’ultima m. Pros. con la lavorazione a righe aumentando ai lati, all’interno 
della 1ª e dell’ultima m., ancora 1 m. ogni 2 f. per 27 volte e diminuendo al centro 
2 m. ogni 2 f. per 27 volte. Per diminuire le 2 m., sulle 4 m. centrali, lav. 2 m. ins. a 
dir. e 1 acc. semplice. A cm 43 di alt. tot., misurati nella direzione della maglia, per il 
bordo scollo sulle 126 m. ottenute, lav. con la lana marrone 1 f. a dir., diminuendo 
ai lati 1 m. e al centro 2 m.; nel f. di ritorno, sul rov. del lavoro, impostare il punto 
coste 4/4 come segue: * 4 m. dir., 4 m. rov. *, rip. da * a * altre 6 volte, 4 m. dir.,  
2 m. rov., lav. da * a * per 7 volte, 4 m. dir.; pros. lavorando ai lati delle 2 m. centrali 
a punto coste 4/4 come impostato, dim. ancora ai lati 1 m. ogni 2 f. per 6 volte e al 
centro 2 m. ogni 2 f. per 6 volte. Nei f. successivi pros. lavorando le m. sempre come 
si presentano. Completate le dim. indicate lav. 4 f. a maglia tubolare e chiudere le m. 
con l’ago a punto maglia. 
Davanti: si lav. come il dietro. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire spalle, corrispondenti ai lati del bordo scollo. Per la manica, con i f. n. 4½ e 
la lana marrone, riprendere 70 m. lungo il margine esterno, iniziando e terminando 
a cm 22 dalla spalla (in corrispondenza del margine degli ultimi 48 f. a righe del 
davanti e degli ultimi 48 f. a righe del dietro); lav. a righe iniziando con i 5 f. in 
marrone e dim. ai lati 1 m. nel corso del 1° f. sul dir., poi 1 m. ogni 2 f. altre 2 volte. 
Completato il 23° f. a righe, lav. 2 f. a maglia rasata in marrone e intrecc. le m. Lav. 
l’altra manica allo stesso modo. Per il bordo inferiore, con i f. n. 4 e la lana marrone 
riprendere 102 m. lungo la base del davanti; lav. 20 f. a punto coste 3/3 e 4 f. a m. 
tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Lav. il bordo del dietro allo stesso 
modo. Cucire i sottomanica e i fianchi.  

37 CARDIGAN GIROCOLLO taglia 42

OCCORRENTE
• g 650 di filato Dakar colore verde n. 6497 • ferri n. 5½ e n. 7 • 2 ferri ausiliari 
• uncinetto n. 4,00 • ago da lana • 6 bottoni  
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio e chiusura), p. coste 1/1, p. coste 2/2, m. rasata 
diritta e rovescia. COSTINA: (si lavora su 3 m.) 1° f.: 1 m. rov., 1 m. dir. doppia 
(lav. 1 m. dir. inserendo il f. destro nella m. corrispondente del f. sottostante e 
far cadere la m. dal f. sinistro), 1 m. rov. 2° f.: 1 m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir. Rip. 

volte, 1 m. per 3 volte. A cm 19 dallo scalfo intrecc. le 19 m. rimaste per la spalla. 
Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico, sosti-
tuendo le 5 m. a punto coste 1/1 e le 3 m. a costina con 8 m. a punto coste 1/1. 
Lungo il bordo di apertura aprire 6 occhielli all’interno delle prime 4 m.: il 1° nel 
corso del 3° f. del bordo inferiore, gli altri distanti 14 f. l’uno dall’altro.  
Maniche: con i f. n. 5½ avv. 30 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 7 
e, distribuendo 2 aum. nel corso del 1° f., lav. come segue: 9 m. a coste fantasia, 
1 m. a m. rasata rov., 22 m. a punto treccioni, 1 m. a m. rasata rov., 9 m. a coste 
fantasia. A cm 2 dal bordo aum. ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. 
ogni 8 f. per 6 volte; lav. le m. aumentate a m. rasata dir. A cm 36 dal bordo, per 
gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e dim. all’interno delle prime e delle ultime 2 m.,  
1 m. ogni 2 f. per 13 volte. A cm 19 dagli scalfi intrecc. le 12 m. rimaste. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le maniche. Con i f. n. 5½ ripr. 70 
m. lungo lo scollo e, per il bordo, lav. 4 f. a p. coste 2/2, iniziando il 1° f. con le  

Modellino con le misure

Le frecce indicano 
la direzione del lavoro

Pull marrone con filato pelliccia 
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38 TUBINO DOLCEVITA  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 450 di filato Algeri colore verde n. 6454 • ferri n. 5 e n. 6 • ferro ausiliario 
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (avvio), p. coste 3/3, m. rasata diritta e ro-
vescia. PUNTO COSTE 3/2: (si lav. su un n. di m. multiplo di 5 + 3) 
1° f.: * 3 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 
3 m. rov., * 2 m. dir., 3 m. rov. *, rip. da * a *. Rip. il 1° e il 2° f. PUN-
TO TRECCIA: (si lav. su 15 m.) 1° e 11° f.: a dir. 2° f. e f. pari: a rov.  
3° f.: 10 m. incr. a sinistra (mettere 5 m. in sospeso davanti al lavoro, 5 m. dir. 
e lav. a dir. le 5 m. in sospeso), 5 m. dir. 5° e 7° f.: a dir. 9° f.: 5 m. dir., 10 m. 
incr. a destra (mettere 5 m. in sospeso dietro al lavoro, 5 m. dir. e lav. a dir. le 
5 m. in sospeso). a dir. Rip. dal 1° al 12° ferro. 
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa, p. gambero.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata e a m. rasata rov. con i f. n. 6 = 13 m. e 16 f. 
Le 15 m. del punto treccia sono pari a cm 8.  

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5 avv. 78 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a p. coste 3/2. 
Pros. con i f. n. 6 e, distribuendo 16 dim. nel 1° f., impostare il lavoro come 
segue, * 8 m. a m. rasata rov., 10 m. a m. rasata *, rip. da * a * altre 2 volte, 
8 m. a m. rasata rov. A cm 23 dal bordo distribuire 4 dim. lav. ins. a rov. le 
ultime 2 m. di ogni gruppo di m. a m. rasata rov. A cm 33 dal bordo dim. 1 
m. in ciascun gruppo di m. a m. rasata dir. (lav. ins. a dir. le 2 m. centrali). A 
cm 36 di alt. tot. distribuire altre 4 dim. lav. ins. a rov. le ultime 2 m. di ogni 
gruppo di m. rasata rov. A cm 43 dal bordo per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 
f., 3 m. e 1 m. per 2 volte. A cm 21 dagli scalfi intrecc. le 41 m. rimaste. 
Davanti: con i f. n. 5 avv. 78 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i f. n. 
6 e, diminuendo 1 m. al centro nel corso del 1° f., impostare il lavoro come 
segue: * 8 m. a m. rasata rov., 15 m. a punto treccia *, rip. da * a * altre 2 
volte, 8 m. a m. rasata rov. A cm 20 dal bordo distribuire 4 dim. ogni 12 f. per 

Cardigan verde con treccioni  
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il 1° e il 2° f. COSTE FANTASIA: (si lav. su 9 m.) lav. 3 m. a m. rasata dir., 3 m. 
a costina, 3 m. a m. rasata dir. TRECCIONI: (si lavorano su 22 m.) 1°, 3° e 5° 
f.: 2 m. rov., (3 m. dir., 2 m. rov.) per 4 volte. 2° f. e f. pari: lav. le m. come si 
presentano. 7° f.: 2 m. rov., 8 m. con doppio incrocio a destra (mettere 5 m. 
in sospeso sul f. ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., rimettere le prime 2 m. in 
sospeso sul f. sinistro e lasciare le altre 3 m. in sospeso davanti, lav. a rov. le 2 m. 
del f. sinistro, poi a dir. le 3 m. in sospeso), 2 m. rov., 8 m. con doppio incrocio 
a sinistra (mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro e le 2 
m. seg. in sospeso sull’altro f. ausiliario dietro al davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. 
a rov. le 2 m. in sospeso dietro, poi a dir. le 3 m. in sospeso davanti), 2 m. rov. 
9°, 11° e 13° f.: lav. come il 1° f. 15° f.: rip. dal 1° ferro. 
Con l’ago: punto maglia per la chiusura della maglia tubolare. 
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassa. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a coste fantasia con i f. n. 7 = 12 m. e 15 f. 
Le 22 m. a treccioni = cm 13. Le 5 m. a punto coste 1/1 = cm 3. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5½ avv. 78 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. 
a punto coste 2/2. Pros. con i f. n. 7 e, distribuendo 3 dim. nel 1° f., lav. come 
segue: * 9 m. a coste fantasia, 1 m. a m. rasata rov., 22 m. a punto treccioni,  
1 m. a m. rasata rov. *, rip. da * a * ancora 1 volta, 9 m. a coste fantasia. A cm 33 
dal bordo per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. e 1 m. A cm 19 dagli 
scalfi intrecc. le 63 m. rimaste. 
Davanti sinistro: con i f. n. 5½ avv. 40 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. 
con i f. n. 7 come segue: 9 m. a coste fantasia, 1 m. a m. rasata rov., 22 m. a 
punto treccioni, 3 m. a costina, 5 m. a punto coste 1/1, iniziando il 1° f. con 1 m. 
dir. A cm 33 dal bordo per lo scalfo, intrecc. a destra, ogni 2 f., 3 m., 2 m. e 1 m. 
A cm 10 dallo scalfo per lo scollo, intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 8 m., 2 m. per 2 

2 m. rov., e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Con 
l’unc. lav. una riga a m. bs. lungo il davanti destro. Attaccare i bottoni.

3 volte (lav. ogni volta ins. a rov. le ultime 2 m. di ogni gruppo di m. rasata 
rov.) e dim. ancora 2 m. dopo 10 f., lav. ins. a rov. le ultime 2 m. dei 2 gruppi 
centrali a m. rasata rov. A cm 43 dal bordo per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 
3 m. e 1 m. A cm 17 dagli scalfi, per lo scollo, intrecc. le 13 m. centrali e pros. 
le due parti separatamente, intrecciando verso il centro, ogni 2 f., 3 m. e 1 m. 
A cm 21 dagli scalfi intrecc. le 17 m. rimaste per ogni spalla. 
Collo: con i f. n. 5 avv. 81 m., lav. 4 f. a m. tubolare e 18 f. a punto coste 3/3, 
iniziando il 1° f. con 3 m. dir. Nel corso del f. seg., sul dir. del lavoro, distri-
buire 13 dim., eseguendo 1 acc. semplice fra l’ultima m. a m. rasata di ogni 
costa a dir. e la 1ª m. a m. rasata rov. di ogni costa a rov. Dal f. seg. pros. a 
punto coste 3/2, iniziando con il 2° f. del punto. A cm 15 di alt. tot., intrecc. 
tutte le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con l’unc. lav. un giro di 60 m. bs. lungo lo scollo. Con il collo 
lasciato a rov. cucire le m. intrecciate del collo a sopraggitto lungo le m. bs. 
del giro di rifinitura della scollatura, iniziando e terminando dal centro dello 
scollo del dietro. Cucire i lati del collo prevedendo che dovrà essere rivoltato. 
Per ogni manica, con i f. n. 6 riprendere 63 m. lungo lo scalfo del davanti e 
del dietro, lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro e lav. come segue: 8 m. a m. rasata 
rov., 8 m. a m. rasata, 8 m. a m. rasata rov., 15 m. a punto treccia, 8 m. a 
m. rasata rov., 8 m. a m. rasata, 8 m. a m. rasata rov. Dal 3° f. intrecc. ai lati  
2 m. ogni 2 f. per 8 volte, quindi intrecc. le m. rimaste come segue: mettere 
le prime 7 m. seg. in sospeso dietro al lavoro, accostarle dietro le prime 7 m. 
del f. sinistro e intrecc. le 7 m. lavorando ogni volta ins. a dir. ciascuna m. del 
f. davanti e la m. corrispondente del f. dietro, mettere le 8 m. seg. in sospeso 
davanti al lavoro e accostarle davanti alle m. sinistro e intrecc. le m., lav. ogni 
volta ins. a dir. ciascuna m. del f. davanti e la m. corrispondente del f. dietro, 
intrecc. l’ultima m. Cucire i fianchi. Con l’unc. lav. 1 giro a m. bs. e 1 giro a 
punto gambero lungo la base delle maniche; chiudere con ogni giro con  
1 m. bss. nella m. iniziale.  

 Vestitino verde fantasia con treccioni  
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Via col verde 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 42

Via col verde 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 42
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39 ABITO CHARLESTON  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 350 di filato Super Soft verde n. 13278 e g 100 di filato Lisbona verde botti-
glia n. 6329 • ferri n. 5½ • ferro ausiliario n. 5½ • uncinetto n. 4,00 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. rasata diritta. PUNTO TRECCE: si lavora su un n. di m. multiplo 
di 15 + 6, seguendo il relativo schema e la legenda; al 9° f. rip. dal 1° f. Per le 
m. incrociate lav. come segue: 4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso 
davanti al lavoro, 2 dir. e lav. a dir. le m. in sospeso. PUNTO COSTE FANTASIA: 
si lavora seguendo lo schema del punto trecce, ma al 7° f. omettere le 4 m. incr. 
a sinistra e sostituirle con 4 m. dir. PUNTO PAVONE CON VOLANT: si lav. su un 
n. di m. multiplo di 13, seguendo il relativo schema e la legenda. Al 19° f. rip. dal 
3° f. I quadretti grigi non hanno alcun significato. Per il volant lav. come segue: 
aprire il filato verde bottiglia così da ottenere un nastro, sul margine opposto 
al margine con pompon si presentano una serie di anelli; con l’unc. e in verde 
lav. 1 riga a m. bss. lungo questo margine; per la 1ª m. bss. inserire l’unc. nel 1° 
anello, mettere il filo verde sull’unc. ed estrarlo attraverso l’anello, 1 cat., * 1 m. 
bss. inserendo l’unc. nell’anello seg. *, rip. da * a * per il n. di volte necessario, 
cioè per quante sono le m. sul f. sinistro dove deve essere inserito il volant. 
Tagliare il filo. Disporre la riga a m. bss. davanti le m. del f. sinistro, con il verde 
lav. l’11° f. dello schema, inserendo per ogni m. il f. destro dapprima nella m. 
bss. del volant poi nella m. corrispondente del f. sinistro; in questo modo la m. 
bss. passa dietro la m. dir. 
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa, m. alta.
PUNTO VENTAGLIETTI: (si lav. su un n. di m. di base multiplo di 3) 1° giro:  
4 cat. (= 1ª m. bs. + 3 cat.) e 2 m. a. nella m. sottostante, * salt. 2 m., nella m. 
seg. lav. 1 m. bs., 3 cat. e 2 m. a. *, rip. da * a * per tutto il giro, chiudere il giro 
con 1 m. bss. nella cat. iniziale.  
.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a p. pavone con volant con i f. n. 5½ = 15 m. e 24 f. 
cm 10 x 10 lav. a p. treccine e fantasia con i f. n. 5½ = 19 m. e 24 f. 
 

ESECUZIONE
Dietro: per la gonna, con i f. n. 5½ e il verde avv. 80 m. e lav. 5 f. a maglia rasata 
rov., lav. il 1° f. a dir. sul rov. del lavoro. Pros. a punto pavone con volant, lascian-
do 1 m. di viv. ai lati. Completato il 66 f. a punto pavone con volant, cioè il 18° 
f. del motivo, lav. ancora 1 volta dal 3° al 10° f. e pros. a m. rasata, distribuendo 
14 dim. del 1° f. Nel corso del 3° f. a m. rasata inserire un altro volant lav. come 
per l’11° f. del punto pavone. Nel f. sul dir. seg. distribuire 18 dim. come segue: 
1 m. dir., 2 m. ins. a dir., * 4 m. dir., 1 acc. doppia *, rip. da * a * altre 7 volte, 4 
m. dir., 1 acc. semplice, 1 m. dir. Per il passanastro, nel corso del successivo f. sul 
dir. lav. come segue: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., * 1 m. dir., 2 gett., 1 m. dir., 1 acc. 
doppia *, rip. da * a * altre 7 volte, 1 m. dir., 2 gett., 1 m. dir., 1 acc. semplice, 1 
m. dir. Nel f. di ritorno nei 2 gett. consecutivi lav. 1 m. rov, 1 m. dir. e 1 m. rov. 
(= 57 m.). Per il corpino pros. come segue: 3 m. a m. rasata, 51 m. a punto coste 
fantasia, 3 m. a m. rasata. A cm 27 dall’inizio del corpino per le maniche  avv. a 
nuovo 15 m. su ogni lato e pros. lavorando le prime e le ultime 3 m. a m. rasata 
e le 81 m. centrali a punto coste fantasia. A cm 20 dall’inizio delle maniche, pari 
a 48 f., intrecc. le maglie. 
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 40 dall’inizio del corpino, ma sostituire la 

40 MAXI INTRECCI  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 600 di filato Bucarest grigio n. 6346 • ferri n. 8 e n. 10 • ferro ausiliario n. 10  
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare (chiusura), p. coste 3/3, legaccio, m. rasata rovescia. PUNTO 
COSTE 3/2: 3 m. dir. e 2 m. rov. alternate e incolonnate. PUNTO LOSANGHE FAN-
TASIA: si lavora su un n. di m. multiplo di 12 + 2, seguendo lo schema e la legenda: 
lav. la m. iniziale, rip. le 12 m. del motivo per 3 volte e term. con la m. finale. Nei f. 
pari lav. le m. come si presentano; al 31° f. rip. dal 3° f. Per le m. incrociate lav. come 
segue: 3 m. incr. a destra A: mettere 1 m. in sospeso dietro al lavoro, 2 m. dir. e 
lav. a dir. la m. in sospeso. 3 m. incr. a sinistra A: mettere 2 m. in sospeso davanti al 
lavoro, 1 m. dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 3 m. incr. a destra B: mettere 1 m. in 
sospeso dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a rov. la m. in sospeso. 3 m. incr. a sinistra 
B: mettere 2 m. in sospeso davanti al lavoro, 1 m. rov. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 
4 m. incr. a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. le 
2 m. in sospeso. 
 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lav. a p. losanghe fantasia con i f. n. 10 = 8 m. e 11,5 f.  

ESECUZIONE
Il dietro e il davanti sono lavorati contemporaneamente, iniziando dal centro dietro. 
Con i f. n. 10 avv. 38 m. e lav. a punto losanghe fantasia. A cm 123 di alt. tot. intrecc. 
tutte le maglie. 

Punto pavone con volant

Punto trecce

Legenda

lavorazione a punto treccine alla lavorazione a punto coste fantasia. Per lo scollo 
intrecc. le 13 m. centrali e term. le due parti separatamente, intrecc. a lato dello 
scollo, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 7 dallo scollo intrecc. le m. 
29 m. rimaste per ogni spalla.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle, i sottomanica e i fianchi. Con l’uncinetto e il verde lav. 1 giro 
di 84 m. bs. lungo lo scollo e 1 giro a punto ventaglietti. Rifinire allo stesso 
modo anche la base delle maniche, eseguendo nel 1° giro 74 m. bs. dopo la 
cat. iniziale. Tagliare un filo di filato verde bottiglia lungo quanto necessario 
e passarlo nei foretti del passanastro, iniziando e terminando dal centro del 
dietro. Annodare il filo.   

Vestitino verde fantasia con volant  

30 88

53

34

27

20

DIETRO

15 15,515,5

53

34

40

7

DAVANTI

19° ferro: ripetere dal 3° ferro 

9° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

Punto pavone con volant

13 maglie ripetere

1° ferro

3°

5° 

7° 

15 maglie ripetere6 maglie 
finali

= nel ferro indicato con la freccia 
   inserire il volant 

ogni quadretto corrisponde a 1 maglia e 1 ferro

legenda

= 1 m. dir.
= 1 m. rov.

= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  
= 1 gettato  

= non ha significato 
= 4 m. incr. a sinistra

Punto treccine

19° ferro: ripetere dal 3° ferro 

9° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

Punto pavone con volant

13 maglie ripetere

1° ferro

3°

5° 

7° 

15 maglie ripetere6 maglie 
finali

= nel ferro indicato con la freccia 
   inserire il volant 

ogni quadretto corrisponde a 1 maglia e 1 ferro

legenda

= 1 m. dir.
= 1 m. rov.

= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  
= 1 gettato  

= non ha significato 
= 4 m. incr. a sinistra

Punto treccine

19° ferro: ripetere dal 3° ferro 

9° ferro: ripetere dal 1° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

Punto pavone con volant

13 maglie ripetere

1° ferro

3°

5° 

7° 

15 maglie ripetere6 maglie 
finali

= nel ferro indicato con la freccia 
   inserire il volant 

ogni quadretto corrisponde a 1 maglia e 1 ferro

legenda

= 1 m. dir.
= 1 m. rov.

= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  
= 1 gettato  

= non ha significato 
= 4 m. incr. a sinistra

Punto treccine

Mantella grigia  

123

48
DIETRO

E 
DAVANTI

Modellino con le misure La freccia indica la dorezione del lavoro

Modellino con le misure

ogni quadretto corrisponde
 a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. come 
si presentano 

legenda

= 1 m. dir.
= 3 m. incr. a sinistra A

= 1 m. dir.

= 3 m. incr. a destra A

= 4 m. incr. a destra

= 3 m. incr. a sinistra B
= 3 m. incr. a destra B

mantella grigia

Punto losanghe fantasia 

12 m.
ripetere 

1 m.
iniziale 

1 m.
finale 

31° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° 

Legenda

ogni quadretto corrisponde
 a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. come 
si presentano 

legenda

= 1 m. dir.
= 3 m. incr. a sinistra A

= 1 m. dir.

= 3 m. incr. a destra A

= 4 m. incr. a destra

= 3 m. incr. a sinistra B
= 3 m. incr. a destra B

mantella grigia

Punto losanghe fantasia 

12 m.
ripetere 

1 m.
iniziale 

1 m.
finale 

31° ferro: ripetere dal 3° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° 

Punto losanghe fantasia

CONFEZIONE E RIFINITURE
Per il collo, con i f. n. 8 riprendere 58 m. lungo il margine sinistro del pannello; lav. 3 
f. a legaccio, lav. il 1° f. sul rov. del lavoro, 4 f. a m. rasata rov. e pros. per 8 f. a p. coste 
3/2. Nel corso del f. seg., sul dir. del lavoro, distribuire 11 aum. come segue: * 3 m. 
dir., 1 m. rov., nel filo che unisce la m. appena lavorata alla m. seg. lav. 1 m. rov. ritor-
ta, 1 m. rov. *, rip. da * a * altre 10 volte, 3 m. dir. Dal f. seg. pros. a p. coste 3/3, lav. le 
m. come si presentano per 4 f. con i f. n. 8, poi con i f. n. 10. A cm 21 di alt. del collo, 
lav. 4 f. a m. tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire i lati del collo 
e i lati del poncho. Preparare le frange di cm 27 e fissarle al poncho come da foto

. 41 DOPPIE FRANGE  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 750 di filato Lubiana verde oliva n. 6305 • ferri n. 5½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: legaccio, m. rasata diritta e rovescia. PUNTO COSTE 4/2: 2 m. rov., 4 m. 
dir. incolonnate e alternate. PUNTO COSTE 3/2: 2 m. rov., 3 m. dir. incolonnate e 
alternate. FORETTI: (si lav. su un n. di m. multiplo di 3 + 1) 1° f.: * 1 m. dir., 1 gett., 2 

m. ins. a dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 2° f.: a rov. PUNTO FANTASIA: 
si lav. a maglia rasata diritta e maglia rasata rovescia, seguendo lo schema e la 
legenda; al 19° ferro rip. dal 1° ferro.  

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati con i vari punti e con i f. n. 5½ = 12,5 m. e 18 f.  

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5½ avv. 134 m. e lav. 2 f. a foretti, lasciando a sinistra lati 1 m. di viv., 
e 2 f. a dir. Pros. per 24 f. come segue: 2 m. a m. rasata rov., 54 m. a punto fantasia 
(rip. le 18 m. del motivo per 3 volte), 2 m. a m. rasata rov., 18 m. a punto fantasia, 2 
m. a m. rasata rov., 54 m. a punto fantasia (rip. le 18 m. del motivo per 3 volte), 2 m. 
a m. rasata rov. Al termine impostare il lavoro come segue: 56 m. a punto coste 4/2, 
sulle 18 m. seg. pros. il punto fantasia, 56 m. a  punto coste 4/2. Dal successivo f. sul 
dir. dim. ai lati delle 22 m. centrali 2 m. ogni 2 f. per 25 volte. A cm 44 di alt. tot., per 
lo scollo, intrecc. le 18 m. centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando a 
lato dello scollo 4 m. ogni 2 f. per 2 volte.  
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 42 di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 18 m. 
centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo 1 m. ogni 
2 f. per 2 volte, 3 m. per 2 volte. 
Collo: con i f. n. 5½ avv. 92 m. e lav. il bordo come il dietro, lasciando ai lati 1 m. di 
viv. Pros. per 18 f. a punto fantasia lasciando 1 m. di viv. ai lati (rip. le 18 m. del motivo 
per 5 volte), lav. 2 f. a punto coste 4/2. Nel corso del f. seg. distribuire 15 dim., lav. ins. 
a dir. le 2 m. centrali di ogni costa di 4 m. dir. e pros. a punto coste 3/2, iniziando sul 
rov. del lavoro con il 2° f. del punto. A cm 22 di alt. tot. intrecc. le maglie. 

Poncho 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 44

Via col verde 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 42
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CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i lati. Cucire i lati del collo. Con il lato rovescio del collo contro il diritto del 
lavoro, cucire le m. dell’ultimo f. del collo lungo la scollatura, lasciando la cucitura nel 
centro dietro. Per le frange della base del dietro e del davanti, preparare 88 mazzetti di 
3 fili ciascuno di cm 25 e fissarli alla base. Allo stesso modo eseguire la frangia lungo 
la base del collo, ma ogni mazzetto è formata da 3 fili di cm 15.   

42 RIGHE COLORATE  taglia 42-44
OCCORRENTE 
• g 900 di filato Monaco colore fantasia n. 6367 • ferri n. 15 • ferro circolare n. 15 
• uncinetto n. 10 • ago da lana 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: PUNTO FANTASIA: (si lav. su un n. di m. multiplo di 8 + 6) 1° f.: * 2 m. 
rov., 2 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov. 2°, 6°, 12° f.: lav. le m. come si 
presentano. 3° f.: * 2 m. rov., 1 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da 
* a * e term. con 2 m. rov., 1 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., 2 m. rov. 4° f.: 2 m. dir., 3 m. 
rov., 2 m. dir., * 2 m. rov., 2 m. dir., 3 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *. 5° e 7° f.: * 2 m. 
rov., 3 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov., 3 m. dir., 2 m. 
rov. 8° f.: 2 m. dir., 1 m. rov., far scendere la m. seg. dal f. sinistro e farla sfilare fino al 
gett. corrispondente, 1 m. rov., 2 m. dir., * 2 m. rov., 2 m. dir., 1 m. rov., far scendere 
la m. seg. dal f. sinistro e farla sfilare fino al gett. corrispondente, 1 m. rov., 2 m. dir. *, 
rip. da * a *. 9° f.: * 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 1 m. dir., 1 gett., 1 m. dir. *, rip. da 
* a * e term. con 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov. 10° f.: 2 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir., * 3 
m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. sempre da * a *. 11° e 13° f.: * 2 m. rov., 
2 m. dir., 2 m. rov., 3 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov. 
14° f.: 2 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir., * 1 m. rov., far scendere la m. seg. dal f. sinistro e 

po di m. a m. rasata rov., all’interno delle prime e delle ultime 5 m., diminuisce 
di 2 unità ogni 6 f.; al termine pros. lavorando, all’interno delle prime e delle 
ultime 5 m., 6 m. a m. rasata rov. fra una treccia e la treccia seg. A cm 45 dal 
bordo per lo scollo intrecc. le 28 m. centrali e term. le due parti separatamente, 
diminuendo nei 2 gruppi a m. a m. rasata rov. rimasti all’interno delle prime e 
delle ultime 5 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 volte e 1 m. Per dim. le 2 m., in ogni 
gruppo di m. a m. rasata rov., lav. ins. a rov. le prime 2 m. e ins. a rov. le ultime 
2 m. di ogni gruppo; per dim. 1 m. lav. ins. a rov. le 2 m. rimaste. Dopo i 2 f. 
seg., all’interno di 6 m. lato scollo, dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 6 dal-
lo scollo intrecc. le 11 m. rimaste per ogni parte, lavorando, prima dell’intreccio,  
2 ins. a dir. per 3 volte le 6 m. della treccia. 
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 36 dal bordo. Per lo scollo, intrecc. le 18 m. 
centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni  
2 f., 3 m., 2 m. A cm 49 dal bordo dim., in ciascuno dei 2 gruppi a m. a m. rasata 
rov. rimasti all’interno delle prime e delle ultime 5 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 volte e 1 
m., poi all’interno di 6 m. lato scollo, dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 15 dallo 
scollo intrecc. le 11 m. rimaste per ogni parte, lavorando, prima dell’intreccio, ins. 
a dir. per 3 volte le 6 m. della treccia. 
Collo: con i f. n. 4 avv. 119 m. e lav. 4 f. a m. tubolare. Pros. per 16 f. a punto coste 
4/3; nel corso del f. seg. distribuire 17 dim. come segue: * 3 m. dir., 1 acc. sempli-
ce, 2 m. rov. *, rip. da * a * altre 16 volte. Dal f. seg. pros. a punto coste 4/2, inizian-
do con il 2° f. del punto, sul rov. del lavoro. A cm 18 di alt. tot. intrecc. le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i lati del davanti ai rispettivi lati del dietro. Con il lato rov. del collo contro 
il dir. del lavoro,  cucire le m. intrecciate del collo  lungo la scollatura, iniziando 
e terminando dal centro dello scollo del dietro. Cucire i lati del collo per metà 
dall’alto sul dir. del lavoro, poi sul rovescio. 

Poncho oliva  
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27

2

44

DIETRO

107

27

DAVANTI

4

42

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

Punto fantasia

18 maglie ripetere

ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro

legenda
= maglia rasata
= maglia rasata rovescia

19° ferro: ripetere dal 1°  ferro 
Punto fantasia Legenda

Modellino con le misure

Modellino con le misure

Le frecce indicano i punti di unione

farla sfilare fino al gett. corrispondente, 1 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. 
da * a *. Rip. dal 3° al 14° f. 
Con il ferro circolare: maglia rasata rov. in tondo. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lav. a punto fantasia con i f. n. 15 = 7 m. e 10 f.  

ESECUZIONE
Parte destra: con i f. n. 15 avv. 24 m. e lav. a punto fantasia lasciando ai lati 1 m. 
di viv. A cm 91 di alt. tot., dopo aver lavorato un 8° o un 14° f. del punto fantasia 
intrecc. le maglie. 
Parte sinistra: con i f. n. 15 avv. 24 m. e lav. a punto fantasia lasciando ai lati 1 m. 
di viv. A cm 45 di alt. tot., dopo aver lavorato un 8° o un 14° f. del punto fantasia 
mettere le m. in sospeso. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’unc. unire le m. in sospeso della parte sinistra al margine destro degli ultimi 
34 f. della parte destra come segue: * inserire l’unc. contemporaneamente nella m. 
in sospeso e nella m. di margine della parte destra, 1 gett. sull’unc. ed estrarre il 
filo attraverso la m. di margine e la m. sul f. *, rip. da * a * per chiudere tutte le 
m. Con l’ago unire a punto sopraggitto le 24 m. del f. di avvio della parte sinistra 
al margine destro dei primi 34 f. della parte destra. Sul modellino le parti da unire 
sono indicate con le lettere uguali. Per il bordo dello scollo, con il f. circolare ripr.  
47 m. lungo la parte rimasta del margine destro della parte destra da C a A e lungo il 
margine sinistro della parte sinistra, da A a C. Lav. 
2 giri a m. rasata rov. e intrecc. le m. Per il bordo 
inferiore, con i f. n. 15 ripr. 73 m. lungo le m. 
del f. di avvio della parte destra, lungo il margine 
destro della parte sinistra e lungo le m. dell’ulti-
mo f. della parte destra; lav. 1 f. a dir. sul rov. del 
lavoro, 1 f. con foretti come segue: 1 m. dir., * 1 
gett., 1 acc. semplice *, rip. da * a *, 1 f. a rov. e 
intrecc. le m. Lungo il margine sinistro della parte 
destra e lungo i lati del bordo appena eseguito 
lav. il bordo come il precedente, riprendendo  
57 m. Per la frangia formare dei mazzetti di 2 fili 
lunghi cm 23 ciascuno e fissarli al poncho.

Poncho verde fantasia  
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45PARTE DESTRA

34

PARTE SINISTRA91

CAMPIONE
cm 10 x 10 lav. a p. intrecci fantasia con i f. n. 5½ = 18 m. e 19 f.  

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 avv. 121 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 22 f. a punto coste 4/3, 
lasciando ai lati 1 m. di viv. Pros. con i f. n. 5½ e lav. a p. intrecci fantasia, dimi-
nuendo 1 m. a sinistra nel corso del 1° f. e durante l’esecuzione distribuire le 
dim. indicate sullo schema. Completato il 55° f. rimangono 84 m. e, ogni 6 f., 
distribuire altre 10 dim. per 2 volte, in questo modo il n. delle m. di ogni grup-

43 TRECCE MULTIPLE taglia 42
OCCORRENTE 
• g 500 di filato Camel Hair nocciola n. 5404 • ferri n. 4 e n. 5½ 
• ferro ausiliario n. 5½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI 
Con i ferri: m. tubolare (avvio), m. rasata rovescia. Punto coste 4/3: 4 m. dir., 3 
m. rov. alternate e incolonnate. PUNTO COSTE 4/2: 4 m. dir., 2 m. rov. alternate e 
incolonnate. PUNTO INTRECCI FANTASIA: si lavora su un n. di m. 23 + 5, seguendo 
lo schema e la legenda; lav. le 14 m. iniziali, rip. le 23 m. del motivo per 4 volte e 
term. con le 14 m. finali; nei f. pari lav. le m. come si presentano; al 61° f. rip. dal 
55° f., lav. le dim. indicate anche nel corso delle ripetizioni successive. I quadretti 
grigi non hanno significato. Per le m. incrociate lav.: 6 m. incr. a destra A: mettere 
3 m. in sospeso sul f. ausil. dietro al lavoro, 3 m. dir., e lav. a  dir. le 3 m. in sospeso. 
6 m. incr. a sinistra A: mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. dir. e lav. a dir. 
le 3  m. in sospeso. 6 m. incr. a destra B: mettere 3 m. in sospeso dietro al lavoro, 3 
m. dir. e lav. a rov. le 3 m. in sospeso. 6 m. incr. a sinistra B: mettere 3 m. in sospeso 
davanti al lavoro, 3 m. rov. e lav. a  dir. le 3 m. in sospeso.

Poncho nocciola  

67

15 2626
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DIETRO

67

15 2626

9

15

36

DAVANTI

ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. 
come si presentano  

legenda

= 1 m. rov.
= 2 m. ins. a rov.

= 1 m. dir.

poncho nocciola

= 6 m. incr. a sinistra B

Punto intrecci fantasia

23 m.
ripetere 

14 m.
iniziali 

14 m.
finali 

= 6 m. incr. a destra B
= non ha significato

= 6 m. incr. a sinistra A

= 6 m. incr. a destra A

61° ferro: ripetere dal 55° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° 

31° 

33° 

35° 

37° 

39° 

41° 

43° 

45° 

47° 

49° 

51° 

53° 

55° 

57° 

59° 

Punti intrecci fantasia

ogni quadretto corrisponde 
a 1 m. e 1 ferro
nei f. pari lavorare le m. 
come si presentano  

legenda

= 1 m. rov.
= 2 m. ins. a rov.

= 1 m. dir.

poncho nocciola

= 6 m. incr. a sinistra B

Punto intrecci fantasia

23 m.
ripetere 

14 m.
iniziali 

14 m.
finali 

= 6 m. incr. a destra B
= non ha significato

= 6 m. incr. a sinistra A

= 6 m. incr. a destra A

61° ferro: ripetere dal 55° ferro 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° 

31° 

33° 

35° 

37° 

39° 

41° 

43° 

45° 

47° 

49° 

51° 

53° 

55° 

57° 

59° 
Legenda Modellino con le misure

al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 4 m. del f. aus., 2 m. dir. *, rip. da * a * altre 2 volte e 
term. con 9 m. dir. 2° f. e f. pari: a rov. 3°, 5°, 7°, 9°, 11° e 13° f.: a dir. 15° f.: 9 m. dir., * 
mettere 4 m. su un f. aus davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le 4 m. del f. aus., 11 m. 
dir. *, rip. da * a * altre 2 volte e term. con 9 m. dir. 17°, 19°, 21°, 23°, 25° e 27° f.: a dir.  
28° f.: a rov. Ripetere questi 28 ferri.
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa.
 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati nei vari punti con i f. n. 4 = 16 m. e 22 f.

ESECUZIONE
Rettangoli: (lavorarne 2 uguali) per ciascuno, con i f. n. 4 avvia 72 m. Lav. 4 f. a m. 
tubolare e 2 f. a p. coste 1/1. Pros. lavorando 14 f. a m. rasata dir., quindi lav. i 28 f. 
del punto incroci su maglia rasata per 2 volte, lav. ancora i primi 14 f. per 1 volta. 
A cm 38 dal bordo proseguire a punto coste 5/4 sulle 63 m. centrali, lavorando 
contemporaneamente le prime 2 m. e le ultime 7 m. a maglia rasata a dir. A cm 25 
dall’inizio di questa lavorazione intrecciare tutte le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Unire il lato superiore (lavorato a coste) di un rettangolo al lato sinistro della 
parte inferiore lavorata a incroci dell’altro rettangolo, stringendo leggermente 
le coste in modo da far coincidere le due diverse lavorazioni. Unire poi il lato 
superiore di questo secondo rettangolo al lato sinistro della parte inferiore del 
primo rettangolo, sempre facendo in modo di far coincidere le due diverse 
lavorazioni. Si formerà al centro la scollatura. Con l’uncinetto rifinire il bordo 
esterno del poncho con 1 giro a maglia basse. Voltare il lavoro e nel seguente 
giro eseguire le frange sul rovescio del lavoro nel seguente modo: inserire 
l’uncinetto alla sommità della prima maglia bassa, avvolgere il filo attorno a 
un rettangolo di cartoncino, dal davanti al dietro, riprendendolo poi con l’un-
cinetto e facendolo passare attraverso la maglia, portare il filo sull’uncinetto 
e farlo passare attraverso i 2 anelli sull’uncinetto chiudendo così la maglia 
bassa con frangia. Proseguire in questo modo attorno a tutto il bordo. Tenere 

 44 DESIGN ESSENZIALE  taglia 42
OCCORRENTE 
• g 350 di filato Super Soft colore grigio n. 12504 • ferri n. 4
• ferro ausiliario a 2 punte • uncinetto n. 3,50 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. tubolare, m. rasata diritta e rovescia, p. coste 1/1. PUNTO COSTE 5/4:  
5 m. dir., 4 m. rov. alternate e incolonnate. INCROCI SU MAGLIA RASATA: (si lav. su 
un n. di m. multiplo di 18) 1° f.: 9 m. dir., * 9 m. dir., mettere 4 m. su un f. aus davanti 

Poncho 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 44

Poncho 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 44
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ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro

legenda
= maglia rasata
= maglia rasata rovescia

19° ferro: ripetere dal 1°  ferro 
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la striscia di cartoncino con le dita della mano destra in modo che le frange si 
formino tutte della stessa misura, e a mano a mano che procede il lavoro far 
cadere dalla striscia, sulla destra, le frange che si sono già formate. Terminare 
con 1 m. bassissima nella m. d’inizio. Tagliare e fissare il filo. Inserire un paio di 
forbici, piccole e affilate, all’interno di ogni frangia, tirando il filo il più possibile 
verso l’alto. 
Cordoncino: con i f. n. 4 avviare 5 m. e lav. in modo da raggiungere la lunghez-
za di tutto il bordo esterno dei due rettangoli, formando così un cordoncino. 
Al termine, intrecciare le maglie. Attaccare il cordoncino lungo il bordo esterno, 
sopra le frange, unendo le estremità del cordoncino in corrispondenza di una 
cucitura laterale.

dir. doppia, 1 m. dir. *, rip. sempre da * a * e term. con 1 m. dir. 9° f.: con la lana 
arancione a dir. 10° f.: lav. come il 6° f. Rip. sempre dal 1° al 10° ferro. 
Con l’ago: punto maglia.  
 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a righe fantasia con i f. n. 5 = 13 m. e 28 f. 

ESECUZIONE
Il capo è lavorato in verticale, iniziando dalla manica destra. 
Dietro: con i f. n. 5 e la lana arancione avv. 27 m. e lav. a righe fantasia. A cm 34 di 
alt. tot. con la lana arancione, per il fianco, avv. a nuovo a sinistra 40 m. e pros. le 
righe fantasia su tutte le m. A cm 43 dal fianco destro per il fianco sinistro intrecc.  
40 m. a sinistra e sulle m. seg. pros. per la manica. A cm 34 dall’inizio della manica, 
intrecc. tutte le maglie. Per il bordo inferiore, con i f. n. 4 e la lana arancione ripr. 88 
m. lungo la base del dietro, lav. 1 f. a dir., 24 f. punto coste 3/2 e 4 f. a maglia tubola-
re, per un tot. di cm 10; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. 
Davanti: lav. come il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le due parti della manica sinistra e la spalla per cm 13,5 circa. Con i f. n. 4 
e la lana arancione riprendere 86 m. lungo i cm 15 centrali del margine destro del 
davanti e del dietro; per il collo lav. 1 f. a dir., poi a punto coste 3/3, lasciando ai lati 
1 m. di viv. e iniziando il 1° f. delle coste con le 3 m. dir. A cm 5 di alt. del collo, nel 

corso del successivo f. sul dir., distribuire 14 aum. come segue: 1 m. di viv., * 3 m. 
dir., 2 m. rov., 1 aum. intercalato a rov. (con il f. destro sollevare il filo che unisce la 
m. appena lavorata alla m. seg. e lavorarvi 1 m. rov. ritorta), 1 m. rov. *, rip. da * a 
* altre 13 volte, 1 m. di viv. Dal f. seg. pros. a punto coste 3/4, iniziando dal 2° f. del 
punto, lasciando sempre 1 m. di viv. ai lati. A cm 11 di alt. del collo lav. 4 f. a maglia 
tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire i lati del collo, tenendo 
presente che deve essere rivoltato a metà sul dir., la spalla e l’altra manica. Con i f.  
n. 4 e la lana arancione riprendere 48 m. lungo la base della manica, per il bordo, 
lav. 1 f. a dir., poi 16 f. a punto coste 3/2 e 4 f. a maglia tubolare e chiudere le m. con 
l’ago a punto maglia. Cucire i sottomanica e i fianchi. 
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45 PULL A TRECCE E ROMBI taglia 42
OCCORRENTE 
• g 300 di filato Varsavia colore rosa n. 6422 • ferri n. 4 e n. 5 • ferro ausiliario 
• uncinetto n. 3,50 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: m. rasata diritta e rovescia. PUNTO COSTE 3/2: 3 m. dir., 2 m. rov. alter-
nate e incolonnate. PUNTO TRECCIA: (si lav. su 8 m.)1° e 3° f.: a dir. 2° f. e f. pari: a 
rov. 5° f.: 8 m. incr. a destra (mettere 4 m. in sospeso dietro al lavoro, 4 m. dir. e lav. 
a dir. le m. in sospeso). 7° e 9° f.: a dir. Rip. dal 1° al 10° f. PUNTO ROMBETTI: si lav. 
su 16 m. seguendo lo schema e la legenda. Nei f. pari lav. le m. come si presentano e 
i gett. a dir.; al 21° f. rip. dal 1° f. PUNTO ZIG ZAG A: si lavora dalla 1ª alla 8ª m. dello 
schema, come indicato per il punto rombetti. PUNTO ZIG- ZAG B: si lavora dalla  
9ª alla 16ª m. dello schema, come indicato per il punto rombetti. 
Con l’uncinetto: catenella, m. bassissima, m. bassa. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lav. a p. rombetti e a m. rasata con i f. n. 5 = 17 m. e 19 f.
Le 8 m. a punto treccia = cm 4. 

ESECUZIONE
Il davanti, il dietro e le maniche sono lavorate contemporaneamente; iniziare dalla 
base del davanti. Con i f. n. 4 avv. 78 m. e lav. 12 f. a punto coste 3/2. Pros. con i f. 
n. 5 impostando il lavoro come segue: 3 m. a m. rasata rov., 8 m. a punto zig zag B, 
* 8 m. a punto treccia, 16 m. a punto rombetti *, rip. da * a * ancora 1 volta, 8 m. a 
punto treccia, 8 m. a punto zig zag A, 3 m. a m. rasata rov. A cm 37 dal bordo per le 
maniche avv. a nuovo 23 m. su ogni lato; sulle 23 m. avviate a nuovo a destra, con 

riferimento al dir. del lavoro, impostare: 2 m. a m. rasata rov., 8 m. a punto zig zag B, 
8 m. a punto treccia, sulle ultime 5 m. avviate a nuovo e sulle prime 11 m. seg. lav. 16 
m. a punto rombetti, sulle 56 m. centrali pros. le lavorazioni precedenti, sulle 11 m. 
seg. e sulle prime 5 m. avviate a nuovo lav. a punto rombetti, 8 m. a punto treccia, 8 
m. a punto zig zag A, 2 m. a m. rasata rov. A cm 47 dal bordo per lo scollo, intrecc. 
le 12 m. centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 
ogni 2 f, 2 m. per 3 volte. A cm 5 dallo scollo chiudere lo scollo avviando a nuovo 
22 m. al centro, dopo aver lavorato le m. della parte destra. Lav. le 22 m. avviate a 
nuovo come segue: 1 m. a m. rasata rov., 8 m. a m. rasata, 4 m. a m. rasata rov. 8 
m. a m. rasata, 1 m. a m. rasata rov., sulle rimanenti m. ai lati pros. le lavorazioni 
precedenti (sulle 8 m. ai lati delle 22 m. centrali pros. a destra il punto zig zag A, a 
sinistra il punto zig zag B). A cm 15 dall’inizio del dietro, intrecc. ai lati le 23 m. delle 
maniche. A cm 52 dall’inizio del dietro, per il bordo, con i f. n. 4 lav. 12 f. a punto 
coste 3/2, distribuendo 2 aum. nel 1° f. e intrecc. le maglie. 
Collo: con i f. n. 4 avv. 78 m. e lav. 14 f. a p. coste 3/2 e intrecciare.  

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i sottomanica e i fianchi. Cucire le m. dell’ultimo f. del collo lungo la scollatura, 
iniziando e terminando dal centro dietro. Cucire il collo. Per la base delle maniche, 
con l’unc. fissare il filo con 1 m. bss. nella cucitura del sottomanica lav. 1 cat. e 3 cat. 
per il arch., salt. 2 m. di margine, * 1 m. bs. nella m. seg., 3 cat., salt. 2 m. di margine *, 
rip. da * a * , chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat. iniziale e tagliare il filo. 
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46 MAGLIONE MONOTINTA  taglia 42
OCCORRENTE
• g 250 di filato tipo pelliccia Zagabria arancione n. 6338 e g 350 di filato Super Soft 
arancione n. 13240 • ferri  n. 4 e n. 5 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (chiusura), punto coste 3/3. PUNTO COSTE 3/2: (si 
lavora su un n. di m. multiplo di 5 + 3) 1° f.: * 3 m. dir., 2 m. rov. *, rip. sempre da * 
a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 3 m. rov., * 2 m. dir., 3 m. rov. *, rip. sempre da * a *. 
Rip. sempre il 1° e il 2° f. PUNTO COSTE 3/4: (si lavora su un n. di m. multiplo di 7) 
1° f.: * 3 m. dir., 4 m. rov. *, rip. sempre da * a *. 2° f.: * 4 m. dir., 3 m. rov. *, rip. 
sempre da * a *. Rip. sempre il 1° e il 2° f. RIGHE FANTASIA: (si lavora su un n. di 
m. dispari) 1° f.: (rov. del lavoro) con il filato pelliccia arancione a dir. 2° f.: con il 
filato pelliccia arancione a dir. 3°, 4° e 5° f.: con la lana arancione a dir. 6° f.: con la 
lana arancione * 1 m. dir.,  1 m. dir. doppia (lav. 1 m. dir. inserendo il f. destro nella 
m. corrispondente del f. sottostante e far scendere la m. dal f. sinistro) *, rip. sempre 
da * a * e term. con 1 m. dir. 7° f.: con la lana arancione a dir. 8° f.: 2 m. dir., * 1 m. 

Golf arancio righe verticali  
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47 MINIABITO ARCOBALENO  taglia 42
OCCORRENTE
• g 600 di filato Ottawa colore fantasia n. 6375 • ferri n. 4 ½ e n. 6 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), punto coste 2/2, maglia rasata, maglia rasata 
rovescio. PUNTO FOGLIE: si lavora su un n. di m. multiplo di 27 + 4, seguendo lo 
schema e la legenda. Lav. le 4 m. iniziali poi rip. le 27 m. del motivo per 2 volte; al 
13° f. rip. dal 1° f. I quadretti grigi non hanno alcun significato; al 1°, al 3°, al 5°, al 7° 
e al 9° f. il n. delle m. aumenta di 2 unità per ogni multiplo; diminuisce di 2 unità per 
ogni multiplo nel corso del f. di ritorno. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a punto foglie e a maglia rasata con i f. n. 6 = 13 m. e 16 f.  

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4½ avv. 58 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 10 f.  
a  punto coste 2/2 per un tot. di cm 6. Pros. con i f. n. 6 e lav. a punto foglie. 
A cm 11 dal bordo dim. ai lati 1 m., poi dim. ancora 1 m. ogni 10 f. per altre 2 
volte. Contemporaneamente dim. anche al centro 1 m. a cm 11 dal bordo (lav. 
ins. a rov. le 2 m. centrali), poi 1 m. ogni 10 f. per altre 2 volte (lav. 1 volta ins. a 
rov. le prime 2 m. a rov. della costa centrale e 1 volta ins. a rov. le 2 m. centrali). 
A cm 45 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo ai lati, 
all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte (a destra  
1 acc. semplice, a sinistra 2 m. ins. a dir.). Contemporaneamente all’inizio degli 
scalfi, eseguiti 72 f. a punto foglie, lav. a punto foglie solo sulle 23 m. centrali (su 
queste m. seguire la parte di schema relativa alle prime 23 m. del motivo da ri-
petere), lav. a m. rasata rov. la m. ai lati delle 23 m. centrali, lav. a m. rasata le m. 
ai lati delle 25 m. centrali. A cm 21 dall’inizio degli scalfi intrecc. le 39 m. rimaste. 
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 61 dal bordo, comunque dopo aver lavorato 
un 12° f. del punto foglie. Pros. lavorando le 25 m. centrali come si presentano, dir. 

su dir. e rov. su rov. e contemporaneamente, per lo scollo, intrecc. le 11 m. centrali. 
Term. le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 f., 3 m. e  
1 m. A cm 5 dall’inizio dello scollo, intrecc. le 10 m. rimaste per ogni spalla. 
Maniche: con i f. n. 4½ avv. 30 m. e,per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 12 f. a  
punto coste 2/2 per un tot. di cm 7. Pros. con i f. n. 6 e, distribuendo 10 aum. nel 
corso del 1° f., impostare il lavoro come segue: * 7 m. a m. rasata, 4 m. a m. rasata 
rov. *, rip. da * a * ancora 2 volte, 7 m. a m. rasata. A cm 20 dal bordo aum. ai lati  
1 m. e 1 m. dopo 10 f. e lav. le m. aumentate a maglia rasata rov. A cm 33 dal bordo, 
per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e pros. diminuendo ai lati, all’interno delle prime e 
delle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, ogni 4 f. per 3 volte, ogni 2 f., 1 m. per 
2 volte, 2 m. per 3 volte (per dim. 1 m. lav. come le dim. del dietro, per dim. 2 m. 
lav. a destra 1 acc. a doppia, a sinistra 3 m. ins. a dir.). A cm 19 dall’inizio degli scalfi 
intrecc. le 10 m. rimaste. 
Collo: con i f. n. 6 avv. 72 m.; lav. alternando * 5 f. a maglia rasata rov., 5 f. a maglia 
rasata *, rip. da * a * ancora 1 volta, 5 f. a m. rasata rov., poi a m. rasata fino al termi-
ne. Contemporaneamente nel corso dell’11° f. distribuire 10 dim. e 10 dim. dopo gli 
8 f. seg. A cm 23 di alt. tot. intrecc. le 52 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le maniche. Con il lato rov. del collo 
contro il dir. del lavoro, cucire le m. dell’ultimo del collo lungo lo scollo, iniziando e 
terminando dal centro dietro. Cucire i lati del collo prevedendo che sarà rivoltato per 
metà sul dir. del lavoro. 
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 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 50
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 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 50
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48 BLUSA A TRECCE taglia 40
OCCORRENTE
• g 350 di filato Super Soft colore lilla n. 10180 • ferri n. 4 e n. 5 
• un ferro ausiliario n. 4 ½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), punto coste 2/2, maglia rasata diritta e 
rovescia. PUNTO ROMBI FANTASIA A E B: si lavorano seguendo i relativi sche-
mi e la legenda; nei f. pari lav. le m. come si presentano. Per il punto rombi 
fantasia A al 21° f. rip. dal 1° f.; per il punto rombi fantasia B al 21° f. rip. dal 
5° f. Per le m. incrociate lav. come segue: 4 m. incr. a destra: mettere 2 m. in 
sospeso sul f. ausil. dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 
4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 
2 m. dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 3 m. incr. a destra: mettere 1 m. in 
sospeso sul f. ausil. dietro al lavoro, 2 m. dir. e lav. a rov. la m. in sospeso.  
3 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 1 
m. rov. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. PUNTO TRECCIA: (si lavora su 5 m.)  
1°, 3° e 5° f.: a dir. 2° f. e f. pari: a rov. 7° f.: 5 m. incr. a sinistra (mettere 
3 m. in sospeso sul f. ausil. davanti al lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. le 3 m. in 
sospeso). Ripetere dal 3° all’8° ferro. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con i f. n. 5 = 17 m. e 26 f. Le 14 m. del punto rombi 
fantasia A e B sono pari a cm 6. Le 5 m. del punto treccia sono pari a cm 2.  

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto righe fantasia = 9 m. in lilla fantasia, corrispondenti a  
18 m. in lana lilla e 16 ferri.  

ESECUZIONE
Nota: la lana Vip si lavora sempre messa doppia.
Dietro: con i f. n. 4 e la lana lilla avv. 78 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 
24 f. a punto coste 3/2, per un tot. di cm 9. Pros. a punto righe fantasia. A cm 28 
dal bordo alla fine dello stesso f., per la manica destra, con la lana lilla avv. a nuovo  
11 m.; all’inizio del f. seg., con la stessa lana lilla lav. a dir. le m. avviate a nuovo, 
pros. il 1° f. del punto righe fantasia sulle m. seg., per la manica sinistra avv. a 
nuovo 11 m. Pros. il punto righe fantasia su tutte le m. A cm 49 dal bordo con 
la lana lilla intrecc. tutte le 122 m. 
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 45 di alt. tot., quindi dopo aver lavorato un  
6° f. del punto righe fantasia. Nel corso del f. seg., per lo scollo intrecc. le 22 m. 
centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, ogni 2 
f., 2 m. nel corso del f. in lilla fantasia, 2 m. per 2 volte nel corso dei f. in lana lilla. A  
cm 4 dall’inizio dello scollo intrecc. le 42 m. rimaste per ogni spalla. 
Collo: con i f. n. 4 e la lana lilla avv. 121 m., lav. 4 f. a m. tubolare, 26 f. a p. coste 
4/3 e nel corso del f. seg. distribuire 17 dim. come segue: 1 m. dir., * 1 m. dir., 
1 acc. semplice, 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. sempre da * a * e term. con 1 m. dir. 
Proseguire a punto coste 4/2. A cm 20 di altezza totale intrecc. tutte le maglie 
come si presentano. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4 avv. 86 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 22 f. a punto 
coste 2/2 per un tot. di cm 7. Pros. con i f. n. 5 a m. rasata, distribuendo 22 dim. nel 
corso del 1° f. A cm 18 dal bordo intrecc. tutte le maglie. 
Davanti: lav. come il dietro. 
Sprone: con i f. n. 5 avv. 55 m. e impostare il lavoro come segue: 9 m. a m. rasata 
rov., 14 m. a punto rombi fantasia B, 4 m. a m. rasata rov., 14 m. a punto rombi 
fantasia A, 3 m. a m. rasata rov., 5 m. a punto treccia, 6 m. a m. rasata rov. A cm 3 
di alt. tot., dopo aver lavorato 1 f. sul dir., per dare rotondità allo sprone, iniziare la 
lavorazione con f. accorciati come segue: * lav. 13 m. e volt. il lavoro, lasciando le 
altre m. in sospeso, 1 gett. sul f. destro e lav. le 13 m., lav. 31 m. e volt. (quando si 
incontra il gett. eseguito all’inizio del f. accorciato precedente lavorarlo sempre ins. 
a dir. con la m. seg.), 1 gett. sul f. destro e lav. le 31 m., lav. 48 m. e volt., 1 gett. sul 
f. destro e lav. le 48 m., lav. 51 m. e volt., 1 gett. sul f. destro e lav. le 51 m.; lav. tutte 
le m. per 4 f. *. rip. da * a * altre 25 volte, quindi a cm 123 di alt. tot. misurati sul 
margine sinistro, oppure cm 43 misurati sul margine destro, intrecc. tutte le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire i fianchi. Unire le estremità dello sprone cucendo le m. intrecciate alle m. cor-
rispondenti del f. di avvio. Con la cucitura dello sprone disposta in corrispondenza 
del fianco destro del dietro, cucire il margine sinistro dello sprone lungo lo scollo del 
dietro, lasciare libero il margine dello sprone per cm 24 e cucire la parte seguente 
lungo lo scollo del davanti, lasciando liberi gli ultimi cm 24; eseguire la cucitura dello 
sprone al davanti e al dietro all’interno di 3 m. dal margine dello sprone, in modo 
che il margine dello sprone si arrotoli sul diritto. 
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49 DOLCEVITA CON MANICHE AL GOMITO taglia 42
OCCORRENTE
• g 300 di filato Bogotà colore lilla n. 6281 e g 300 di filato colore Vip lilla n. 12927
• ferri n. 4, n. 5 e n. 10 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), punto coste 3/3. PUNTO COSTE 3/2: (si 
lavora su un n. di m. multiplo di 5 + 3) 1° f.: * 3 m. dir., 2 m. rov. *, rip. sem-
pre da * a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 3 m. rov., * 2 m. dir., 3 m. rov. *, rip. 
sempre da * a *. Rip. sempre il 1° e il 2° f. PUNTO COSTE 4/3: (si lavora su un 
n. di m. multiplo di 7 + 2) 1° f.: 1 m. dir., * 2 m. dir., 3 m. rov., 2 m. dir. *, rip. 
sempre da * a * e term. con 1 m. dir. 2° f.: 1 m. rov., * 2 m. rov., 3 m. dir., 2 
m. rov. *, rip. sempre da * a * e term. con 1 m. rov. Rip. sempre il 1° e il 2° f. 
PUNTO COSTE 4/2: (si lavora su un n. di m. multiplo di 6+ 2) 1° f.: 1 m. rov., 
* 2 m. rov., 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. sempre da * a * e term. con 1 m. rov.  
2° f.: 1 m. dir., * 2 m. dir., 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. sempre da * a * e term. con 
1 m. dir. Rip. sempre il 1° e il 2° f. PUNTO RIGHE FANTASIA: (si lavora su un 
qualsiasi n. di m., alternando la lana Vip messa doppia che in seguito sarà indi-
cata come lana lilla, al filato fantasia lilla; in seguito indicato come lilla fantasia)  
1° f. con i f. n. 5 e la lana lilla: 1 acc. semplice per tutto il f. 2° e 3° f. con i f.  
n. 10 e con il lilla fantasia: a dir. 4° f. con i f. n. 5 e con la lana lilla: a dir.  
5° f. con i f. n. 5 e con la lana lilla: in ciascuna m. seg. lav. 1 m. dir. e 1 m. dir. 
ritorta. 6° f. con i f. n. 5 e con la lana lilla: a rov. Rip. sempre dal 1° al 6° ferro. 
Con l’ago: punto maglia. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i f. n. 5 e la lana lilla ripr. 50 m. lungo lo scollo del davanti; lav. 2 f. a dir. intrec-
ciando tutte  le m. nel corso del 2° f. Cucire le spalle. Con il collo a rov., cucire le m. 
dell’ultimo f. del collo a sopraggitto lungo al scollatura iniziando e terminando dal 
centro dello scollo del dietro. Cucire i lati del collo prevedendo che sarà rivoltato 
per metà sul dir. Con i f. n. 5 e la lana lilla ripr. 58 m. lungo la base della manica, lav.  
1 f. a dir. e pros. a punto coste 3/2, eseguendo i f. pari del punto sul dir. del lavoro. 
Eseguiti 9 f. a punto coste 3/2, nel corso del f. seg., distribuire 11 aum. come segue: * 
3 m. dir., 1 m. rov., lav. 1 m. rov. ritorta nel filo che unisce la m. appena lavorata alla m. 
seg., 1 m. rov., *, rip. da * a * e term. con 3 m. dir. Pros. a punto coste 3/3 per altri 7 f. 
e lav. 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire i lati dei bordi, 
prevedendo che dovranno essere rivoltati sul dir., cucire i sottomanica e i fianchi.   

Golf lilla con lavorazione a righe   
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50 RILIEVI SFUMATI taglia 42
OCCORRENTE
• g 500 di filato Bratislava colore fantasia n. 6451 e g 150 di Feeling colore vino  
n. 12947 • ferri n. 5 e n. 7 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (chiusura), punto coste 2/2, maglia rasata. PUNTO CO-
STE 4/3: (si lavora su un n. di m. multiplo di 7 + 2) 1° f.: * 3 m. dir., 3 m. rov., 1 m. 
dir. *, rip. sempre da * a * e term. con 2 m. dir. 2° f.: lav. le m. come si presentano. 
Rip. sempre il 1° e il 2° f. PUNTO RAMOSCELLI: si lavora su 23 m., seguendo lo 
schema e la legenda; nei f. pari lav. tutte le m. e i gett. a rov.; al 15° f. rip. dal 1° f. Per 
la nocciolina lav. come segue: nella stessa m. lav. (1 m. dir., 1 m. rov.) per 2 volte e 
1 m. dir.; con il f. sinistro accavallare la 2ª m. del f. destro sulla 1ª, poi sulla stessa m. 
accavallare la 3ª, la 4ª e la 5ª maglia.  
Con l’ago: punto maglia. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i f. n. 7 e il filato fantasia = 9,5 m. e 13 f. 
Le 23 m. a punto ramoscelli lavorate con i f. n. 5 e il colore vino = cm 13. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 7 e il filato fantasia avv. 40 m. e lav. a maglia rasata. A cm 32 di alt. 
tot., per le maniche, avv. a nuovo 10 m. ai lati. A cm 18 dall’inizio delle maniche per 
lo scollo intrecciare le 14 m. centrali e lasciare in sospeso le 23 m. rimaste per ogni 
parte. Con i f. n. 5 e la lana vino messa doppia ripr. 79 m lungo le m. del f. di avvio 
(ripr. 1 m. dalla 1ª m., poi in ciascuna m. seg. ripr. 1 m. a dir. e 1 m. a rov.), per il 
bordo lav. 16 f. a punto coste 4/3 e 4 f. a m. tubolare per un tot. di cm 8. Chiudere 
le m. con l’ago a punto maglia. 

Davanti: con i f. n. 7 e il filato fantasia avv. 40 m. e lav. a maglia rasata. A cm 20 di 
alt. tot., per lo scollo, nel corso di 1 f. sul dir., dividere il lavoro a metà e dim. 2 m. al 
centro come segue: lav. fino alle 4 m. centrali, sulle 4 m. centrali lav. 2 m. ins. a  dir., 
con un altro filo eseguire 1 acc. semplice fra le 2 m. seg. e lav. le m. successive. Pros. 
le due parti separatamente diminuendo a lato dello scollo 1 m. ogni 4 f. per 6 volte 
(a destra dello scollo lav. ins. a dir. le ultime 2 m., a sinistra dello scollo lav. 1 acc. 
semplice fra le prime 2 m.). A cm 32 di alt. tot., per le maniche, avv. a nuovo 10 m. 
ai lati. A cm 18 dall’inizio delle maniche lasciare in sospeso le 23 m. rimaste per ogni 
parte. Con i f. n. 5 e la lana vino messa doppia lav. il bordo lungo la base del davanti 
come fatto per il dietro. 
Davantino e collo: con i f. n. 5 e la lana vino messo doppia avv. 25 m. e lav. a punto 
ramoscelli, lasciando ai lati 1 m. di viv. A cm 4 di alt. tot. aum. ai lati, all’interno della 
m. di viv., 1 m. ogni 6 f. per 10 volte. Per aum. le prime 2 m. su ogni lato lav. 1 aum. 
intercalato a rov., per i 2 aum. successivi 2 lav. 1 aum. intercalato a dir., e pros. ese-
guendo sempre per 2 volte 1 aum. intercalato a rov. e per 2 volte 1 aum. intercalato 
a dir. Nei f. successivi agli aum. lav. le m. aumentate come si presentano, impostando 
le coste 2/2. A cm 32 di alt. tot. avv. a nuovo 19 m. su ogni  lato e, diminuendo 1 m. 
al centro, pros. le coste 2/2 su tutte le m. A cm 7 dalle m. avviate a nuovo, lav. 4 f. a 
m. tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Con l’ago unire le m. delle spalle a una a una a punto maglia. Cucire i sottomanica 
e i fianchi. Cucire i lati e la base del davantino lungo lo scollo del davanti, sovrappo-
nendo il margine dello scollo al margine del davantino. Cucire le m. avviate a nuovo 
per il collo lungo lo scollo del dietro e unirne i lati. 
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Luce d’alba 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 50
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 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 50
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51 DUE PEZZI CHEERLEADER taglia 42
OCCORRENTE
• g 200 di filato Perlata D’Australia blu n. 13607 e g 50 di filato Asmara blu  
n. 6384 per il top • g 250 di filato Perlata D’Australia blu n. 13607 e g 100 di 
filato Asmara blu n. 6384 perla gonna • ferri n. 4 e n. 4½ • uncinetti n. 1,50 e 
n. 2,50 • ago da lana 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), punto coste 1/1, maglia rasata diritta e 
rovescia. PUNTO COSTE 10/2: si lavora su un n. di m. multiplo di 12 + 10 
alternando * 10 m. a m. rasata, 2 m. a m. rasata rov. *, rip. sempre da * a * e 
term. con 10 m. a m. rasata. PUNTO PIZZO: si lav. su un n. di m. multiplo di  
16 + 1, seguendo lo schema e la legenda; all’11° f. rip. dal 3° f.; nei f. pari lav. 
le m. come si presentano e i gett. a rov. Punto fantasia con volant del top: 
preparare dapprima il volant come segue. Tagliare nel filato blu tipo nastro una 
parte lunga quanto necessario per ottenere i motivi indicati; un motivo corri-
sponde alla parte più piena del nastro seguita da 2 file di archetti vuoti, un altro 
archetto vuoto è posto alla sommità della parte piena; la lavorazione si esegue 
sul questo margine formato da soli archetti. Con l’unc. n. 1,50 e la lana blu a un 
filo lav. una riga a m. bs. sul margine con archetti; per la 1ª m. bs. inserire l’unc. 
nel 1° archetto della fila vuota, mettere il filo blu sull’unc. ed estrarlo attraverso 
l’archetto, * 1 m. bs. inserendo l’unc. nell’anello seg., salt. l’arch. alla sommità 
della parte piena,  1 m. bs. nell’arch. seg. *, rip. da * a * per il n. di volte neces-
sario, per ottenere il n. di m. bs. per quante sono le m. sul f. sinistro dove deve 
essere inserito il volant. Tagliare il filo. Con la lana blu messa doppia lav.: 1° e 3° 
f.: a rov. 2° f.: a dir. 4° f.: a dir. avvolgendo 2 volte il filo sul f. destro per ogni m.  
5° f.: a dir. lasciando svolgere i fili avvolti nel f. precedente. 6° f.: a dir. 7° f.: a 
dir. 8° f.: a rov. 9° f.: disporre il margine del nastro rifinito dalle m. bs. davanti 
le m. del f. sinistro e lav. a dir. per tutto il f. inserendo ogni volta il f. destro 
contemporaneamente nella m. bs. del nastro e nella m. corrispondente del f. 
sinistro. 10° f.: a dir. 11° f.: a dir. 12° f.: a rov. 13° f.: a dir. avvolgendo 2 volte 
il filo sul f. destro per ogni m. 14° f.: a dir. lasciando svolgere i fili avvolti nel f. 
precedente. Rip. sempre dal 7° f. al 14° ferro. Punto fantasia con volant della 
gonna: preparare dapprima i volants come segue. Tagliare nel filato blu tipo 
nastro una parte lunga quanto necessario per ottenere i motivi indicati; un mo-
tivo corrisponde alla parte più piena del nastro seguita da 2 file di archetti vuoti, 
un altro archetto vuoto è posto alla sommità della parte piena; la lavorazione si 
esegue su questo margine formato da soli archetti. Con l’unc. n. 1,50 e la lana 
blu a un filo lav. una riga a m. bs. sul margine con archetti; per la 1ª m. bs. inse-
rire l’unc. nel 1° archetto della fila vuota, mettere la lana blu sull’unc. ed estrarlo 
attraverso l’archetto, * 1 m. bs. inserendo l’unc. nell’anello seg., salt. l’arch. alla 
sommità della parte piena, 1 m. bs. nell’arch. seg. *, rip. da * a * per il n. di 
volte necessario, per ottenere il n. di m. bs. per quante sono le m. sul f. sinistro 
dove deve essere inserito il volant. Tagliare il filo. Con la lana blu messa doppia 
lav.: 1° f.: a dir. 2° f.: a rov. 3° f.: a dir. avvolgendo 2 volte il filo sul f. destro per 
ogni m. 4° f.: a dir. lasciando svolgere i fili avvolti nel f. precedente. 5° f.: a dir.
6° f.: a rov. 7° f.: disporre il margine del nastro rifinito dalle m. bs. davanti le m. 
del f. sinistro e lav. a dir. per tutto il f. inserendo ogni volta il f. destro contem-
poraneamente nella m. bs. del nastro  e nella m. corrispondente del f. sinistro. 
8° f.: a dir. Rip. sempre dal 1° all’8° ferro. 
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta, punto 
gambero.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto coste 10/2 con i f. 4½ e la lana blu messa doppia 
= 20 m. e 25 f. 
cm 10 x 10 lavorati a punto pizzo con i f. n. 4½ e la lana blu messa doppia  
= 22 m. e 25 f. 
cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia con i f. 4½ e la lana blu messa doppia  
= 17 m. e 25 f.

ESECUZIONE TOP
Nota: il capo è realizzato con la lana blu messa doppia. 
Dietro: con i f. n. 4 e il blu avv. 79 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 
14 f. a punto coste 1/1, per un tot. di 5, iniziando il 1° f. con 1 m. dir. Pros. con 
i f. n. 4½ a punto coste 10/2, distribuendo 10 dim. e 1 aum. nel corso del 1° f. 
come segue: * 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 6 m. dir., 1 m. rov., 2 m. ins. a rov. *, rip. 
da * a * altre 4 volte, 8 m. dir., 1 aum. intercalato a dir., 1 m. dir. Si ottengono  
70 m. A cm 25 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati 3 m. e poi dim. all’interno 
delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte (lav. a destra 1 acc. 
semplice, a sinistra 2 m. ins. a dir.). A cm 4 dall’inizio degli scalfi, lav. 8 f. a m. 
tubolare e chiudere le  56 m. rimaste con l’ago a punto maglia. 
Davanti: con i f. n. 4 e il blu avv. 81 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con i 
f. n. 4½ a punto pizzo. A cm 25 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati 2 m. e poi 
dim. all’interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte (lav. 
come gli scalfi del dietro). A cm 4 dall’inizio degli scalfi, lav. 8 f. a m. tubolare e 
chiudere le 69 m. rimaste con l’ago a punto maglia.
Sprone: con i f. n. 4½ e il blu avv. 160 m. e lav. 26 a punto fantasia; preparando 
per il 1° e il 2° volant una parte con 80 motivi, per il 3° volant una parte con 
73 motivi. Nel corso del 22° f. distribuire 13 dim. e al termine del 26° f. intrecc. 
tutte le maglie.

ESECUZIONE GONNA
Dietro: preparare un nastro blu con 40 motivi, quindi 120 archetti sul mar-
gine superiore; per avviare le m. inserire il f. n. 4½ destro nel 1° arch. della 
fila vuota che segue la prima parte piena del nastro, con la lana blu messa 
doppia eseguire 1 gett. sul f. ed estrarlo attraverso l’arch., * inserire il f. destro 
nell’arch. seg., con la lana blu messa doppia eseguire 1 gett. sul f. ed estrarlo 
attraverso l’arch., salt. l’arch. seg., inserire il f. destro nell’arch. seg., con il blu 
eseguire 1 gett. sul f. ed estrarlo attraverso l’arch. *, rip. da * a * altre 39 volte, 
inserire il f. destro nell’arch. seg., con il blu eseguire 1 gett. sul f. ed estrarlo 
attraverso l’arch.; si sono così ottenute 80 m.; lav. 1 f. a dir., sul rov. del lavoro 
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Legenda

e pros. a punto fantasia. A cm 26 di alt. tot., volant iniziale escluso, in corri-
spondenza di un 5° f. a punto fantasia, distribuire 5 dim. e 5 dim. dopo 8 f. A 
cm 35 di alt. tot., dopo aver lavorato un 8° f. del punto fantasia, pros. con i f. 
n. 4 per 4 f. a m. rasata e per 4 f. a maglia tubolare e a cm 37 chiudere le m. 
con l’ago a punto maglia.
Davanti: lav. come il dietro.
Cordoncino: con l’unc. n. 2,50 e il blu messo doppio avv. 4 cat., lav. 1 m. a. 
nella 4ª cat. dall’unc., * volt. il lavoro, 3 cat., 1 m. a. nello spazio fra le cat. 
e la m. a. sottostante *, rip. da * a * fino a cm 120 di lunghezza. Tagliare e 
fissare il filo.
.

CONFEZIONE E RIFINITURE  
TOP: cucire i fianchi. Chiudere lo sprone ad anello cucendone i lati. Dispo-

nendo la cucitura dello sprone al centro dello scollo del dietro, cucire le m. 
del f. avvio dello sprone lungo lo scollo, lasciando circa 38 m. libere su ogni 
lato per l’apertura delle maniche. Per il bordino dello scollo, iniziando dalla 
cucitura, con l’unc. n. 2,50 e il blu messo doppio, lav.: 1 m. bs., 3 cat. e 1 m. 
a., * salt. 2 m. intrecciate, nella m. seg. lav. 1 m. bs., 3 cat. e 1 m. a. *, rip. da 
* a * per tutto il giro; chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat. che sostituisce 
la 1ª m. bs. Per i bordini, lav. 1 giro a m. bs. e 1 giro a punto gambero lungo 
ogni giromanica. Tagliare e fissare il filo. 
GONNA: cucire i fianchi con una cucitura regolare e invisibile e unire le estre-
mità dei nastri del davanti ai nastri corrispondenti nastri del dietro. Passare 
il cordoncino nel tubolare del punto vita, iniziando e terminando dal centro 
del davanti.
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52 TOP GLAMOUR taglia 40
OCCORRENTE
• g 200 di filato Dublino nero n. 6471 • ferri n. 4½ • ferro ausiliario n. 4½ 
• uncinetto n. 2,00 • ago da lana • 2 bottoni 
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), punto coste 2/2, maglia rasata diritta e 
rovescia.
PUNTO COSTE TRAFORATE: (si lavora su un n. di m. multiplo di 12 + 6) 
1° f.: * 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, (2 m. dir., 2 m. rov.) per 2 volte 
*, rip. sempre da * a * e term. con 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 2 m. 
dir. 2° f. e f. pari: lav. le m. come si presentano, i gett. a rov. 3° f.: * 2 m. 
dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., (2 m. dir., 2 m. rov.) per 2 volte *, rip. sem-
pre da * a * e term. con 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir. Rip. 
sempre dal 1° al 4° f. PUNTO TRECCIA: (si lavora su 16 m.) 1°, 3°, 7° e  
9° f.: 2 m. rov., 12 m. dir., 2 m. rov. 2°, 4°, 6°, 8°, 12° f. e tutti i f. pari: 2 m. dir.,  
12 m. rov., 2 m. dir. 5° f.: 2 m. rov., 12 m. incr. a sinistra (mettere 6 m. in sospeso, 
sul f. ausil. davanti al lavoro, 6 m. dir. e lav. a dir. le 6 m. in sospeso), 2 m. rov. 10° f.:  
2 m. dir., 3 m. rov., 6 m. incr. a sinistra (mettere 3 m. in sospeso, sul f. ausil. 
davanti al lavoro, 3 m. rov. e lav. a rov. le 3 m. in sospeso), 3 m. rov., 2 m. dir. 
Ripetere sempre dal 1° al 10° ferro.  
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassa, maglia bassissima, maglia alta, ma-
glia alta doppia, punto gambero. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto coste traforate e a punto coste 2/2 con i f. n. 4½, 
misurato a coste chiuse = 20 m. e 26 f. 
Le 16 m. del punto treccia sono pari a cm 4. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4½ avv. 80 m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. tubolare, pari 
a cm 0,5 e pros. a punto coste traforate, lasciando ai lati 1 m. di viv. A cm 20 
dal bordino, per lo scollo, intrecc. le 16 m. centrali e pros. le due parti separa-
tamente, intrecciando a lato dello scollo 2 m. ogni 2 f. per 12 volte. A cm 10 
dall’inizio dello scollo intrecc. le 8 m. rimaste per ogni parte. 
Davanti: con i f. n. 4½ avv. 90 m. e lav. il bordino come il dietro. Pros. impo-
stando il lavoro come segue: 1 m. di viv., 6 m. a punto coste 2/2, iniziando il 

1° f. con 2 m. rov., 30 m. a punto coste traforate, 16 m. a punto treccia, 30 m. 
a punto coste traforate, 6 m. a punto coste 2/2, iniziando il 1° f. con le 2 m. 
rov., 1 m. di viv. A cm 26 dal bordino intrecc. 12 m. all’interno delle prime e 
delle ultime 16 m. e pros. le 3 parti separatamente, intrecciando ai lati delle m. 
intrecciate precedentemente 2 m. ogni 2 f. per 6 volte. Al termine intrecc. le 4 
m. rimaste per le parte esterne, le 10 m. rimaste della parte centrale. 
Coppa sinistra: con i f. n. 4½ avv. 38 m. e lav. a punto coste 2/2, intrecciando 
ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 10 volte, 4 m. A cm 9 di alt. tot. intrecciare le 10 m. 
Coppa destra: lav. come la coppa sinistra. 
Bordo scollo: con i f. n. 4½ avv.18 m. e lav. a punto treccia lasciando ai lati 1 
m. di viv. (= all’inizio del f. passare la 1ª m. sul f. destro senza lavorarla, pren-
dendola a dir. e con il filo dietro; alla fine del f. lav. l’ultima m. a dir.). Eseguiti 
196 f. intrecc. tutte le m. Con i f. n. 4½ ripr. 102 m. lungo un lato del bordo, lav. 
1 f. a dir., sul rov. del lavoro e intrecc. tutte le m. Completare anche l’altro lato 
con il bordino lavorato allo stesso modo. Con l’unc. lav. una riga di 19 m. bs. 
lungo l’estremità finale del bordo scollo, sostiuento la 1ª m. bs. con 1 cat., poi 
volt. e pros. con 1 riga a m. alta; sostituire la 1ª m. della riga con 3 cat. e lav. 1 
m. alta in ogni m. bs. Completare anche l’altra estremità allo stesso modo, ma 
nel corso dell’ultima riga, dopo aver lavorato la quintultima m. alta, per l’asola 
lav. 7 cat., salt. 3 m. alta, 1 m. bss. nella m. seg., volt. e lav. 1 m. bss. in ogni 
cat., poi completare la riga a m. alta. Tagliare il filo.  
Bretella: (eseguirne 2) con l’unc. avv. 5 cat., lav. 1 m. alta doppia nella 5ª cat. 
dall’unc., * volt. il lavoro, 4 cat., 1 m. alta doppia nello spazio fra le cat. e la m. 
a. doppia sottostante *, rip. da * a * fino a raggiungere la lunghezza desiderata, 
tenendo presente che la bretella deve essere raddoppiata.

CONFEZIONE E RIFINITURE  
Cucire i fianchi, Con l’unc. lav. un giro a m. bs. lungo tutto lo scollo; sostituire 
la 1ª m. bs. con 1 cat.; distribuire le m. bs. in modo regolare e chiudere il giro 
con 1 m. bss. nella cat. di avvio. Con dei piccoli punti sopraggitto cucire le m. 
intrecciate delle coppe nei rispettivi incavi, arricciandole leggermente. Cucire il 
lato destro del bordo scollo lungo lo scollo del davanti e del dietro, iniziando 
a destra degli cm 8 centrali del dietro e terminando a sinistra degli stessi i cm 
8 centrali dello scollo del dietro, facendo così coincidere l’intreccio centrale 
della treccia al centro dello scollo del davanti. Con l’unc. lav. una riga a punto 
gambero lungo il lato sinistro del bordo scollo. Tagliare il filo. Completare an-
che i cm 8 centrali dello scollo dietro con una riga a punto gambero. Piegare la 
bretella a metà e cucire la piegatura in corrispondenza del centro della coppa 
sinistra del davanti, ma sul lato rov. del bordino a punto gambero, poi cucire 
le estremità accostate allo scollo del dietro a cm 7 circa dall’estremità destra 
del bordo; cucire l’altra bretella in modo simmetrico. Attaccare un bottone al 
centro del bordo scollo del davanti, cioè sull’incrocio centrale della treccia, 
arricciandola leggermente; attaccare l’altro bottone sul dietro in corrisponden-
za dell’asola. Eventualmente passare un elastico tubolare nero nelle m. bs. 
eseguite alla base delle coppe. 

Sera chic 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 56

Sera chic 
 Spiegazioni dei capi presentati nel servizio di pag. 56
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spalle. Pros. diminuendo ai lati, 1 m. ogni 2 f. per 20 volte e al centro 2 m. ogni 2 f. 
per 24 volte; lav. le dim. al centro come le dim. precedenti, per dim. 1 m. all’inizio  
del f. lav. ins. a dir. le prime 2 m., per dim. 1 m. alla fine del f. lav. 1 acc. semplice fra 
le ultime 2 m. Al termine, eseguiti 150 f. in tot., intrecc. le 6 m. rimaste. 
Davanti: lav. come il dietro fino ad aver eseguito i primi 54 f. di entrambe le parti. 
Congiungere le due parti riprendendo la lavorazione a righe dapprima sulle m. della 
parte sinistra: aum. 1 m. all’interno della 1ª m. e lav. fino alle ultime 2 m., lav. ins. a  
dir. le ultime 2 m.; lav. le m. della parte destra, eseguire 1 acc. semplice fra le prime 2 
m., lav. fino all’ultima m., aum. 1 m. e lav. l’ultima m. Pros. con la lavorazione a righe 
aumentando ancora ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., ancora 1 m. ogni 2 f. 
per 23 volte e diminuendo al centro 2 m. ogni 2 f. per 23 volte. A cm 43 di alt. tot., 
misurati nella direzione della maglia, mettere un segna-maglie nella m. di margine 
dell’ultimo f. eseguito per segnare l’inizio delle spalle. Proseguire diminuendo ai lati, 
1 m. ogni 2 f. per 13 volte e al centro 2 m. ogni 2 f. per 13 volte. Al termine intrecc. 
le 58 m. rimaste. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra, corrispondente al margine degli ultimi 26 f. del davanti e 
i f. corrispondenti del dietro. Per il collo, con i f. n. 4 e la lana color vino riprendere   
66 m. lungo lo scollo del dietro e fino alle 4 m. centrali del davanti, ripr. 1 m. in 
ciascuna delle 4 m. centrali e 27 m. lungo il lato destro dello scollo; lav. 1 f. a dir., 
sul rov. del lavoro, poi impostare il lavoro come segue: lav. le prime 66 m. a punto 
coste 3/3, iniziando il 1° f. con le 3 m. dir., lav. a m. rasata le 4 m. centrali del davanti, 
a punto coste 3/3 le 27 m. seg. iniziando con 3 m. rov. Dal 3° f. dim. ai lati delle  
2 m. centrali del davanti 1 m., 1 m. dopo 2 f., 1 m. ogni 4 f. per 3 volte (a destra lav. 
2 m. ins. a dir., a sinistra 1 acc. semplice). Eseguiti 20 f. a punto coste lav. 4 f. a m. 
tubolare e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Cucire i lati del bordo e la spalla. 
Per la manica, con i f. n. 4½ e la lana color vino riprendere 62 m. lungo il margine 
esterno, in corrispondenza del margine dei 42 f. che precedono l’inizio delle spalle 
del davanti e del dietro; lav. a righe iniziando con 5 f. in colore vino e dim. ai lati 1 
m. nel corso del 13° f. sul dir., poi 1 m. ogni 12 f. per altre 4 volte. A cm 40 dall’inizio 
della manica, dopo aver completato un 6° f. color ciliegia, per il bordo pros. con i 
f. n. 4 e la lana color vino, lav. 1 f. a dir., 16 f. a punto coste 2/2 e 4 f. a m. tubolare, 
per un tot. di cm 7 e chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Lav. l’altra manica allo 
stesso modo. Per il bordo inferiore, con i f. n. 4 e la lana color vino riprendere 99 m. 
lungo la base del davanti; lav. 1 f. a dir. sul rov. del lavoro, 20 f. a punto coste 3/3 e 4 
f. a m. tubolare; chiudere le m. con l’ago a punto maglia. Lav. il bordo del dietro allo 
stesso modo. Cucire i sottomanica e i fianchi. 

54 TUBINO ELEGANTE  taglia 40
OCCORRENTE
• g 300 di filato Santiago avio n. 6257 e g 50 di filato tipo nastro Asmara 
avio n. 6384 • ferri n. 5 e n. 5½ • ferro ausiliario n. 5 • uncinetto n. 1,50  
• ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare, punto coste 3/3, maglia rasata diritta e rovescia. 
PUNTO COSTE 4/7: (si lavora su un n. di m. multiplo di 11 + 1) 1° f.: * 4 m. 
rov., 4 m. dir., 3 m. rov. *, rip. sempre da * a * e term. con 1 m. rov. 2° f. e 
f. successivi: lav. le m. come si presentano. PUNTO ROMBI A: si lavora su 
24 m, seguendo lo schema relativo e la legenda; al 23° f. rip. dal 3° f.; nei 
f. pari lav. le m. come si presentano. PUNTO ROMBI B: si lavora su un n. 
di m. multiplo di 12, seguendo lo schema relativo e la legenda. Lav. le 6 m. 
iniziali, rip. le 12 m. del motivo per 5 volte, term. con le 6 m. finali; al 23° f. 
rip. dal 3° f. Nei f. pari lav. le m. come si presentano. Per le m. incrociate lav. 
come segue: 3 m. incr. a destra: mettere 1 m. in sospeso sul f. ausil. dietro 
il lavoro, 2 m. dir. e lav. a rov. la m. in sospeso. 3 m. incr. a sinistra: mettere 
2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti il lavoro, 1 m. rov. e lav. a dir. le 2 m. in 
sospeso. 4 m. incr. a destra: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. dietro il 
lavoro, 2 m. dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. 
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53 PULL DISEGNATO DA V taglia 44
OCCORRENTE
• g 350 di filato tipo pelliccia Rabat colore ciliegia n. 6288 e g 300 di filato Fee-
ling colore vino n. 12947 • ferri n. 4 e n. 4½ • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare, punto coste 3/3, punto coste 2/2, maglia rasata, 
legaccio. Righe: si lavorano su un qualsiasi n. di m. alternando sempre * 6 f. a 
legaccio con il filato pelliccia ciliegia, 6 f. a maglia rasata con la lana colore vino *, 
rip. sempre da * a *.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a righe con i f. n. 4½ = 16 m. e 24 f. 

ESECUZIONE
Il capo è realizzato in diagonale, iniziando dall’angolo inferiore dei fianchi. 
Dietro: Parte sinistra: con i f. n. 4½ e il filato pelliccia avv. 3 m. e lav. a righe, au-
mentando ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., 1 m. nel corso del 3° f., poi 1 m. 
ogni 2 f. per 26 volte. Per aumentare 1 m. lav. 1 m. dir. ritorta nel filo che unisce la m. 
appena lavorata alla m. seg. A cm 23 di alt. tot., misurati nella direzione della maglia, 
pari a 54 f., lasciare in sospeso le  55 m. ottenute. 
Parte destra: si lavora come la parte sinistra.  
Congiungere le due parti riprendendo la lavorazione a righe dapprima sulle m. della 
parte sinistra: aum. 1 m. all’interno della 1ª m. e lav. fino alle ultime 2 m., lav. ins. a  
dir. le ultime 2 m.; lav. le m. della parte destra, eseguire 1 acc. semplice fra le prime  
2 m., lav. fino all’ultima m., aum. 1 m. e lav. l’ultima m. Pros. con la lavorazione a 
righe aumentando ancora ai lati, all’interno della 1ª e dell’ultima m., * 1 m. ogni 4 
f., 1 m. ogni 2 f. *, rip. da * a * altre 6 volte, 1 m. dopo 4 f. e diminuendo al centro  
2 m. ogni 2 f. per 23 volte. Per diminuire le 2 m., sulle 4 m. centrali, lav. 2 m. ins. a dir. 
e 1 acc. semplice. A cm 43 di alt. tot., misurati nella direzione della maglia, mettere 
un segna-maglie nella m. di margine dell’ultimo f. eseguito per segnare l’inizio delle 

4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso sul f. ausil. davanti il lavoro, 2 
m. dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso. PUNTO FANTASIA: si lavora su un n. di 
m. multiplo di 13, seguendo lo schema relativo e la legenda. Nei f. pari lav. 
le m. come si presentano e i gett. a rov.; all’11° f. rip. dal 1° ferro. 
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassa, maglia bassissima. 

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a punto rombi A con i f. n. 5 = 18 m. e 22 f. 
cm 10 x 10 lavorati a punto rombi B con i f. n. 5 = 19 m. e 22 f. 
cm 10 x 10 lavorati a punto coste 4/7 con i f. n. 5 = 17 m. e 18 f. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5½ avv. 84 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a punto coste 3/3, pari 
a cm 2. Pros. con i f. n. 5 impostando il lavoro come segue: 1 m. a m. rasata 
rov., * 24 m. a punto rombi A, 5 m. a m. rasata rov. *, rip. da * a * ancora 1 volta,  
24 m. a punto rombi A, 1 m. a m. rasata rov.  A cm 17 dal bordo dim. ai lati 
delle 26 m. centrali 1 m., poi 1 m. ogni 20 f. per altre 2 volte (lav. 2 m. ins. a 
rov.). A cm 42 dal bordo per il bordo vita, lav. le 78 m. rimaste per 4 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1, poi per il corpino lav. a punto coste 4/7, distribuendo 
11 dim. nel corso del 1° f. A cm 19 dal bordo vita, per gli scalfi intrecc. ai lati 
4 m. e pros. intrecciando ancora ai lati 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 16 
dall’inizio degli scalfi intrecc. le 55 m. rimaste. 
Davanti: lav. come il dietro fino al bordo vita a maglia tubolare. Pros. a 
punto rombi B, distribuendo 4 dim. nel corso del 1° f. e lasciando ai lati 1 
m. di viv. A cm 19 dal bordo, per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. e 1 
m. per 2 volte. A cm 11 dall’inizio degli scalfi, per lo scollo, intrecc. le 14 m. 
centrali e pros. le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 
ogni 2 f., 3 m., 2 m. e 1 m. A cm 5 dall’inizio dello scollo intrecc. le 18 m. 
rimaste per ogni spalla. 
Collo: con i f. n. 5½ avv. 80 m. e lav. 22 f. a punto fantasia lasciando ai lati 
1 m. di viv. (cioè rip. le 13 m. del motivo per 6 volte), poi a maglia rasata, 
distribuendo 18 dim. nel corso del 1° f. A cm 15 di alt. tot. intrecc. tutte le 
maglie.  

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Per l’aletta, con i f. n. 5 riprendere 44 m. lungo lo scalfo; lav. 
1 f. a dir., sul rov. del lavoro, e pros. impostando il lavoro come segue: 8 m. a 
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= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

LegendaPunto fantasia

ogni quadretto corrisponde  a 1 m. e 1 ferro

nei f. pari lavorare le m. come si presentano 

 

legenda

= 1 m. rov.
= 1 m. dir.

vestito blu 

= 4 m. incr. a sinistra 

= 4 m. incr. a destra 

= 3 m. incr. a sinistra 

= 3 m. incr. a destra 

Punto rombi A

24 m.
1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° ferro: ripetere dal 3° ferro 

Punto rombi B

12 m.
ripetere

6 m.
iniziali

6 m.
finali

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11°

13° 

15°

17° 

19° 

21° 

23° ferro: ripetere dal 3° ferro 

Punto fantasia

13 m.
ripetere

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° ferro: ripetere dal 1° ferro 

= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  
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m. rasata rov., 1 m. a m. rasata, 26 m. a punto fantasia (cioè rip. le 13 m. del 
motivo per 2 volte), 1 m. a m. rasata, 8 m. a m. rasata rov. Dal 5° f. mettere in 
sospeso ai lati 1 m. ogni 2 f. per 10 volte, al termine intrecc. le 24 m. rimaste. 
Con i f. n. 5 ripr. la lavorazione sulle m. in sospeso e sulle m. intrecciate come 
segue: lav. a rov. la 1ª m. in sospeso a destra, * 1 gett., lav. a rov. la m. seg. *, 
rip. da * a * altre 8 volte, 1 gett., ripr. 1 m. in ciascuna delle m. intrecciate, *  
1 gett., lav. a rov. la m. in sospeso *, rip. da * a * altre 9 volte. Pros. per altri 
4 f. a m. rasata rov. e intrecc. le m. Cucire i lati delle alette e i fianchi. Cucire 
i lati del collo, poi con il lato rov. del collo tenuto contro il diritto del lavoro, 
cucire le m. intrecciate del collo lungo la scollatura, lasciando la cucitura al 
centro dello scollo dietro. Per il volant del bordo vita, tagliare nel filato tipo 
nastro una parte lunga cm 210 circa; unire le estremità del nastro e tenere 
presente che ogni lavorazione sarà eseguita sul lato del nastro formato da 
solo archetti. Con l’unc. e la lana blu lav. un giro di 80 m. bs. lungo il margi-
ne con i soli archetti del cerchio ottenuto, distribuendo le m. bs. in modo re-
golare così da arricciare il nastro; iniziare il giro dalla cucitura, eseguire 1 cat. 
per sostituire la 1ª m. bs. e chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat. di avvio. 
Con la stessa lana blu messa doppia cucire il volant in corrispondenza del 
bordo vita con dei punti sopraggitto eseguiti in ogni m. bs. e nella m. della 
m. tubolare; fare attenzione a disporre la cucitura al centro del dietro. Per il 
volant del bordo scollo lav. allo stesso modo tagliando una parte di nastro 
lunga cm 140 e distribuendo 70 m. bs. Cucire il volant alla base del collo. 

Consiglio
Lavorare con i filati fantasia richiede una certa attenzio-
ne. Per questo motivo è meglio mantenere sempre re-
golare la tensione del filo e fare in modo di non dividerlo 
per evitare delle irregolarità nella trama. Per evitare er-
rori, non interrompere la lavorazione a metà ferro, ma 
eseguire sempre un ferro per intero.
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55 PULL AZZURRO CON LOSANGHE TRAFORATE taglia 42
OCCORRENTE 
• g 250 di filato Damasco colore azzurro n. 6352 • ferri n. 4½ e n. 5½ 
• uncinetto n. 4,00 • ago da lana
PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: maglia tubolare (avvio), maglia rasata, maglia rasata rovescia.
PUNTO COSTE 3/2: (si lavora su un n. di m. multiplo di 5 + 3) 1° f.: * 3 m. 
dir., 2 m. rov. *, rip. sempre da * a * e term. con 3 m. dir. 2° f.: 3 m. rov., * 
2 m. dir., 3 m. rov. *, rip. sempre da * a *. Rip. sempre il 1° e il 2° f. PUNTO 
ROMBI FORATI A: si lavorano su un n. di m. multiplo di 15 + 19, seguendo lo 
schema e la legenda. Lav. le 11 m. iniziali, rip. le 15 m. del motivo per 3 volte 
e term. con le 8 m. finali. Nei f. pari lav. a rov. e al 29 f. rip. dal 1° f. PUNTO 
ROMBI FORATI B: si lavora su 21 m., seguendo lo schema e la legenda. Nei f. 
pari lav. a rov. e al 29 f. rip. dal 1° ferro. 

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata e a punto rombi forati A e B con i f. n. 5 ½  
= 15 m. e 20 f.  

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 4½ avv. 63 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubo-
lare e 22 f. a punto coste 3/2, per un tot. di cm 9. Pros. con i f. n. 5½ 
e lav. a maglia rasata. A cm 31 dal bordo, dopo aver lavorato un f. 
sul dir., pros. per 3 f. a maglia rasata rov., eseguendo il 1° f. a dir., 
sul rov. del lavoro, poi riprendere la lavorazione a maglia rasata. A  
cm 53 dal bordo intrecc. tutte le maglie. 
Davanti: con i f. n. 4½ avv. 63 m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. con 
i f. n. 5½ e lav. a punto rombi forati, aumentando 1 m. a sinistra nel cor-
so del 1° f. A cm 31 dal bordo lav. 1 f. a dir. e 3 f. a maglia rasata rov., 
quindi pros. a maglia rasata. Dal 1° f. a maglia rasata, per lo scollo, divi-
dere il lavoro a metà e pros. le due parti separatamente, diminuen-
do a lato dello scollo, all’interno di 2 m. dal margine, 1 m. nel corso del 
1° f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 4 f. per 9 volte (a destra dello scollo lav.  
2 m. ins. a dir., a sinistra 1 acc. semplice). A cm 20 dall’inizio dello scollo 
intrecc. le 22 m. rimaste per ogni spalla. 
Maniche: con i f. n. 4½ avv. 43 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 16 f. 
a punto coste 3/2, per un tot. di cm 7. Pros. con i f. n. 5½ impostando il lavoro 
come segue: 11 m. a m. rasata, 21 m. a punto rombi forati B, 11 m. a m. rasa-
ta. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 8 volte e lav. le m. aumentate a maglia rasata. 
A cm 39 dal bordo lav. 1 f. a dir. e 3 f. a maglia rasata rov., eseguendo il 1° f. a 
dir., sul rov. del lavoro. Terminata la maglia rasata rov. intrecc. tutte le maglie. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire la spalla sinistra. Con i f. n. 4½ ripr. 24 m. lungo lo scollo del dietro e 
41 m. lungo ogni sbieco dello scollo del davanti e riprendere 1 m. fra le 2 m. 
centrali dello stesso scollo; lav,. 3 f. a maglia rasata rov., iniziando con il f. a 
dir., sul rov. del lavoro,  diminuendo al centro del davanti 2 m. nel 1° e 2 m. 
nel 3° f. (lav. 1 acc. doppia fra la m. centrale dello scollo, la m. che la precede 
e la m. che la segue). Al termine intrecc. le m. Cucire l’altra spalla e i lati del 
bordo. Attaccare le maniche, cucire i sottomanica e i fianchi.

Pull azzurro rombi forati  

28

39

7

41

MANICA

42

13 14,514,5

9

33

20

DAVANTI

42

9

53DIETRO

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombi forati A

15 maglie ripetere 11 maglie iniziali8 maglie finali

ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro
nei ferri pari lavorare a rovescio

legenda
= 1 m. dir.
= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombi forati B

21 maglie 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombi forati A

15 maglie ripetere 11 maglie iniziali8 maglie finali

ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro
nei ferri pari lavorare a rovescio

legenda
= 1 m. dir.
= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombi forati B

21 maglie 

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombi forati A

15 maglie ripetere 11 maglie iniziali8 maglie finali

ogni quadretto corrisponde 
a 1 maglia e 1 ferro
nei ferri pari lavorare a rovescio

legenda
= 1 m. dir.
= 2 m. insieme a dir.
= 1 accavallata semplice  

= 1 gettato  

1° ferro

3°

5° 

7° 

9° 

11° 

13° 

15° 

17° 

19° 

21° 

23° 

25° 

27° 

29° ferro: ripetere dal 1° ferro 

Punto rombi forati B

21 maglie 

Modellino con le misure

Punti rombi forati B

Legenda

Punti rombi forati A
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filati pregiati

Elenco dei rappresentanti suddivisi per regione ai quali 
chiedere dove si trova il punto vendita più vicino

Abruzzo - Molise - Umbria - Marche
STRACCIA Fabio - ALBA ADRIATICA (TE)
Cell. 335-5884272
e-mail straccia.tollegno1900@gmail.com 

Calabria
SCILLA Maurizio - AVOLA (SR)
Cell. 338-7296756
e-mail scilla.tollegno1900@gmail.com

Campania
LUCARIELLO Achille - CASERTA
Cell. 335-545320
e-mail lucariello.tollegno1900@gmail.com

Emilia Romagna
SIGNORILE Antonio - RIMINI 
Cell. 335-8064904
e-mail signorile.tollegno1900@gmail.com

Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trentino
RENALDIN Adriano - PADOVA
Cell. 335-5948833
e-mail renaldin.tollegno1900@gmail.com

Lazio
MAFFEZZONI Luca - ROMA
Cell. 347-6139820
e-mail maffezzoni.tollegno1900@gmail.com

Liguria
ROSINA Alberto - GENOVA
Tel. 010-590488 - Fax 010-590182
e-mail info@yahoo.it
e-mail info@fi ltesfi lati.it

Lombardia 
SANVITO Renato - LURAGO MARINONE (CO)
Cell. 335-6860062
e-mail sanvito.tollegno1900@gmail.com

Piemonte - Valle d’Aosta
MOLINA Bruno Vincenzo - CERESOLE D’ALBA (CN)
Cell. 335-5861274
e-mail molina.tollegno1900@gmail.com

Puglia e Basilicata
BENVESTITO RAPPRESENTANZE S.N.C.
di Antonio e Filippo BENVESTITO - BARI 
Cell. 339-3215013
e-mail benvestito.tollegno1900@gmail.com

Roma
CORTOPASSI Riccardo - ROMA
Cell. 348-7628528
e-mail cortopassi.tollegno1900@gmail.com

Sardegna
OLLA Duilio Giovanni - QUARTU S. ELENA (CA)
Cell. 339-3123793
e-mail olla.tollegno1900@gmail.com

Sicilia (prov.: Messina - Catania - Enna - Siracusa - Ragusa)
LINGUAGLOSSA Salvatore - ACI SANT’ANTONIO (CT)
Cell. 347-6572832
e-mail linguaglossa.tollegno1900@gmail.com

Sicilia (prov.: Palermo - Trapani - Caltanissetta - Agrigento)
VACCARINO Marco - PALERMO 
Tel. 091-6825619 - Cell. 333-6065533
e-mail vaccarino.tollegno1900@gmail.com

Toscana
SANTURRO Pierluigi - FIRENZE
Cell. 335-6650879
e-mail santurro.tollegno1900@gmail.com



Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A.
Via Roma, 9 - 13818 TOLLEGNO (BI)
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