
MANHATTAN

Volevamo lavorare questi due fili insieme per valorizzarli 
ancora di più, con un punto semplice e nel colore del 
cielo. Abbiamo ottenuto un cardigan confortevole, soffice, 
leggero: un lasciapassare per una primavera en plein air. 

Campione: 10 cm x 10 cm = 19 
punti e 28 ferri.

Taglia S: Per ogni taglia superiore 
o inferiore calcolare in larghezza 
2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono 
a 4 punti; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 6 ferri.

Filato: DAHÙ col. 39 azzurro, 
IMPERIAL col. 1630 azzurro.

Ferri: n. 4

Peso: 400 g (5 gomitoli DAHÙ, 6 
gomitoli IMPERIAL).

Tg. 42 - S 

Punti Utilizzati: Maglia Rasata, 
Coste 1x1.

*I DUE FILATI SONO SEMPRE LAVORATI 

INSIEME



MANHATTAN

Dietro: Con i ferri n. 4 avviare 112 maglie e lavorare 
a Coste 1x1 per 20 ferri (7,5 cm), quindi proseguire 
a Maglia Rasata. A cm 11 di altezza totale diminuire, 
internamente ai primi 3 punti, 1 punto per parte 
ogni 12 ferri per 5 volte e 1 punto ogni 6 ferri per 1 
volta. A cm 51 di altezza totale, per lo scavo manica, 
intrecciare 4 punti insieme per parte, poi ancora 
1 punto ogni 2 ferri per 3 volte, internamente ai 
primi due punti. A cm 73 di altezza totale, per la 
spalla, intrecciare 8 punti per parte per 3 volte, poi 
intrecciare insieme i 38 punti rimasti per lo scollo.

Davanti Destro: Per il davanti destro, con i ferri n. 
4 avviare 56 punti e lavorare a Coste 1x1 per 20 ferri, 
poi proseguire a Maglia Rasata. A cm 11 di altezza 
totale diminuire, internamente ai primi 3 punti, 1 punto 
per parte ogni 12 ferri per 5 volte e 1 punto ogni 6 

ferri per 1 volta. A cm 42 per eseguire lo scollo, diminuire 1 
punto ogni 6 ferri, internamente ai primi 2 punti, per 12 volte. 
Contemporaneamente, a cm 51 di altezza totale, per lo scavo 
manica, intrecciare 4 punti insieme per parte, poi ancora 1 
punto ogni 2 ferri per 3 volte, internamente ai primi due punti. 
A cm 73 di altezza totale, per la spalla, intrecciare 8 punti per 
parte per 2 volte, infine intrecciare insieme i punti rimasti.

 

Davanti Destro: Eseguire l’altro davanti 
allo stesso modo ma in senso inverso. 

Maniche: Con i ferri n. 4 avviare 54 maglie e lavorare a 
Coste 1x1 per 14 ferri, poi proseguire a Maglia Rasata. A cm 
8 di altezza totale, iniziare ad aumentare 1 punto per parte 
ogni 6 ferri per 13 volte. A cm 40 di altezza totale, per il giro 
manica, diminuire, internamente ai primi due punti, 1 punto 
ogni 2 ferri per 16 volte, quindi intrecciare i punti rimasti 
tutti in una volta. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione: Cucire le spalle. Per il bordo, riprendere i 
punti del davanti destro e del collo e lavorare a Coste 1x1 
per cm 4 ferri, poi fare 2 ferri di Tubolare e chiudere tutti 
i punti a Punto Calza con l’ago. Riprendere ora le maglie 
del davanti sinistro e lavorare a Coste 1x1 per cm 4 ferri, 
quindi fare 2 ferri di Tubolare e chiudere tutti i punti a Punto Calza con l’ago. Unire i due pezzi del collo 
in corrispondenza della spalla. Per l’interno delle tasche, avviare 28 punti e lavorare a Maglia Rasata per 
cm 26, poi intrecciare tutti i punti in una volta per chiudere il lavoro. Piegare in due il quadrato cucendo 
i lati, in modo da ottenere una forma a sacco. Cucire i fianchi fino a cm 20 dal fondo, poi lasciare aperti 
15 cm e applicare le tasche. Finire di cucire i fianchi, quindi cucire i sottomanica e applicare le maniche.


