
Silk Mohair



Taglie: 42 (46)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata 
una sola misura questa si riferisce a entrambe le taglie. 
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 200 (300) di filato Silk Mohair colore ottanio n. 7263
• Un paio di ferri n. 6 
• Un ago da lana 
• Un metro di filo elastico 

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio) - Punto coste 1/1

CAMPIONE 
cm 10 x 10 lavorati a punto coste 1/1 con i ferri n. 6 e 
il filo messo doppio sono pari a 14 m. e 20 ferri.   

ESECUZIONE
NOTA: per tutto il lavoro, usare il filo messo doppio.
Dietro: con i ferri n. 6 e il filo messo doppio avviare  
73 (81) m. Lavorare 4 ferri a m. tubolare e proseguire a 
punto coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. dirit-
ta, fino a cm 9 dall’inizio. A cm 42 (45) dall’inizio, per gli 
scalfi, intrecciare 3 m. per parte. Poi per i raglan lavorare 
come segue: ferro seguente: (diritto del lavoro e ferro 
con diminuzioni) 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 
1 m. rovescia, 3 m. insieme a diritto, proseguire a punto 
coste 1/1 fino alle ultime 7 m., poi lavorare 1 accavalla-
ta doppia (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, 2 m. 
insieme a diritto e sulla m. ottenuta accavallare la m. 
passata), 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. 
diritta. Ferro seguente: lavorare a punto coste 1/1. Ri-
petere gli ultimi 2 ferri un’altra volta (altre 2 volte). La-
vorare poi altri 2 ferri a punto coste 1/1, ripetere il ferro 
con diminuzioni e proseguire a punto coste 1/1 fino a 
cm 16 (18) dagli scalfi e terminare con 1 ferro sul rove-
scio del lavoro. Intrecciare le 55 (59) m. rimaste.

Davanti: lavorare come il dietro. 

Maniche: con i ferri n. 6 e il filo messo doppio avviare 
37 (41) m. Lavorare 4 ferri a m. tubolare e proseguire a 
punto coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. dirit-
ta, fino a cm 6 dall’inizio. Proseguire a punto coste 1/1, 

aumentando 1 m. per parte ogni 10 (8) ferri per 4 (6) 
volte. Ci sono 45 (53) m. A cm 46 (48) dall’inizio, per gli 
scalfi, intrecciare 3 m. per parte. Restano 39 (47) m. Poi 
per i raglan lavorare come segue: ferro seguente: (dirit-
to del lavoro e ferro con diminuzioni) 1 m. diritta, 1 m. 
rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 3 m. insieme a dirit-
to, proseguire a punto coste 1/1 fino alle ultime 7 m., 
poi lavorare 1 accavallata doppia, 1 m. rovescia, 1 m. 
diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta. Ferro seguente: lavo-
rare a punto coste 1/1. Ripetere gli ultimi 2 ferri un’altra 
volta (altre 2 volte). Poi (lavorare 2 ferri a punto coste 
1/1, ripetere il ferro con diminuzioni, lavorare 1 ferro a 
punto coste 1/1) per 4 volte. Proseguire a punto coste 
1/1. A cm 16 (18) dagli scalfi, terminare con 1 ferro sul 
rovescio del lavoro, intrecciare le 15 (19) m. rimaste.

Collo: con i ferri n. 6 e il filo doppio avviare 112 (126) 
m. Lavorare 4 ferri a m. tubolare e proseguire a punto 
coste 1/1. A cm 21 (23) dall’inizio, intrecciare le m.  

CONFEZIONE
Con l’ago da lana e il filo messo doppio unire le mani-
che al davanti e al dietro lungo i raglan, poi cucire il 
davanti e il dietro sui lati e i sottomanica. Unire fra loro 
il lati brevi del collo, formando un anello. Cucire il ferro 
d’intreccio del collo lungo la scollatura del pull, metten-
do il diritto del collo contro il rovescio del pull, perché il 
collo sarà rivoltato. Con l’ago far passare l’elastico lungo 
questa cucitura, regolare la misura in modo che il bordo 
superiore risulti aderente e unire le estremità.   
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