
2. PULL CON TRECCE

OCCORRENTE
g 300 di filato Super Soft, colore 10173
g 200 di filato Super Soft, colore 7523
g 200 di filato Super Soft, colore 5522
ferri n. 4 e n. 7
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri: punto tubolare, punto coste 2/2, maglia rasata diritta e rovescia.
Con l’uncinetto: maglia bassa

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a m. rasata con il filato Super Soft e i ferri n. 4 sono pari a 20 
maglie e 28 ferri.

ESECUZIONE
Si lavora trasversalmente iniziando dal pannello laterale destro del dietro.
Con il filato azzurro e i ferri n. 4 avviare 116 maglie e lavorare a m. rasata per cm 
11, lasciare in sospeso le 60 maglie del fianco e proseguire solo sulle 36 maglie 
della manica diminuendo all’inizio del ferro 1 m. ogni 6 ferri per 20 volte. A cm 
40 di alt. tot. intrecciare le 36 m. rimaste per il polso. Avviare 36 maglie per l’altra 
metà della manica (davanti destro) e lavorare a m. rasata aumentando all’inizio 
del ferro 1 m. ogni 6 ferri per 20 volte. A cm 40 di alt. tot., sul rovescio del lavoro, 
al termine del ferro continuare sulle 60 m. lasciate in sospeso del fianco e lavorare 

su tutte le 116 maglie per cm 11, poi intrecciare tutte le maglie.
Allo stesso modo eseguire l’altro fianco sinistro con le due metà manica.
INSERTO DIETRO
Con il filo sfumato messo doppio e i ferri n. 7 avviare 36 maglie e lavorare a m. rasata diritta e rovescia con intrecci seguendo lo sche-
ma A. Al termine intrecciare tutte le maglie.
INSERTO DAVANTI
Con il filo sfumato messo doppio e i ferri n. 7 avviare 32 maglie e lavorare a m. rasata diritta e rovescia con intrecci seguendo lo sche-
ma B. Al termine intrecciare tutte le maglie.
MANICOTTI
Con il filato blu pavone e i ferri n. 4 avviare 68 maglie e lavorare a punto coste 2/2 per cm 38, poi intrecciare le maglie.

CONFEZIONE
Chiudere le maniche lungo il margine superiore e il sotto manica. Cucire i pannelli ai margini dei fianchi davanti e dietro. Rifinire lo 
scollo del pull a m. bassa con l’uncinetto usando il filato azzurro. Cucire i manicotti.
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