
PARIGI

Un abitino seducente, in un colore intramontabile 
che quest’anno ha fatto da padrone sulle passerelle.
Il mix di tricot proposto in questi due preziosi filati, Vivienne 
e Bluebell, è ultrafemminile, molto chic, irreprensibile.

Filato: VIVIENNE col. 1559 rosso, 
BLUEBELL col. 5040 rosso.

Ferri: n. 4

Peso: 370 g (10 gomitoli Vivienne, 
5 gomitoli Bluebell).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Coste 1x1, 
Tubolare, Punto Seta*, Maglia 
Rasata. 
*spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 20 
punti e 25 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 maglie; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in 
meno che, per il nostro campione, 
corrispondono a 5 ferri.



PARIGI

Dietro: Con i ferri n. 4 e una lana di colore contrastante, 
avviare 117 punti e lavorare 1 ferro a diritto (al termine 
del lavoro questo ferro verrà disfatto); con i due filati 
lavorati insieme, lavorare 1 ferro a rovescio e 2 ferri a 
Tubolare, quindi 4 ferri a Coste 1x1. Proseguire a Punto 
Seta Costa fino a 13 cm di altezza totale (8 ripetizioni 
del punto). Poi iniziare a lavorare a Maglia Rasata con 3 
fili di Vivienne, facendo 14 diminuzioni nel primo ferro. 
Proseguire a Maglia Rasata diminuendo 1 punto per 
parte ogni 10 ferri per 7 volte. A cm 43 di altezza totale, 
sul punto vita, avremo 89 maglie. A questo punto, 
iniziare a lavorare a Punto Seta (1 filo di Vivienne + 1 
filo di Bluebell) e, dopo 4 cm (3 ripetiizoni del punto), 
aumentare 1 punto per parte ogni 6 ferri per 6 volte. 
Continuare a lavorare a Punto Seta per tutta la parte 
superiore della maglia. A 61 cm di altezza totale, per 
l’incavo manica, intrecciare ai lati 4 punti in una volta e 
proseguire intrecciando ancora 1 punto ogni 2 ferri per 

2 volte. A cm 81 di altezza totale, per le spalle, intrecciare 
ai lati 26 punti per lato in due volte, quindi continuare a 
lavorare, lasciare per il collo i 49 punti centrali per cm 6, poi 
fare 4 ferri di Tubolare e chiudere tutti i punti a Punto Calza 
con l’ago.

Davanti: Con i ferri n. 4 e una lana di colore contrastante, 
avviare 117 punti e lavorare 1 ferro a diritto (al termine del 
lavoro questo ferro verrà disfatto); con i due filati lavorati 
insieme, lavorare 1 ferro a rovescio e 2 ferri a Tubolare, quindi 
4 ferri a Coste 1x1. Proseguire a Punto Seta fino a 13 cm di 
altezza totale (8 ripetizioni del punto). Poi iniziare a lavorare a 
Maglia Rasata con 3 fili di Vivienne, facendo 14 diminuzioni 
nel primo ferro. Proseguire a Maglia Rasata diminuendo 1 
punto per parte ogni 10 ferri per 7 volte. A cm 43 di altezza 
totale, sul punto vita, avremo 89 punti. A questo punto, 
iniziare a lavorare a Punto Seta (1 filo di Vivienne + 1 filo di 
Bluebell) e, dopo 4 cm (3 ripetizoni del punto), aumentare 1 
punto per parte ogni 6 ferri per 6 volte. Continuare a lavorare 
a Punto Seta per tutta la parte superiore della maglia. A 61 
cm di altezza totale, per l’incavo manica, intrecciare ai lati 4 
punti in una volta e proseguire intrecciando ancora 1 punto ogni 2 ferri per 2 volte. Contemporaneamente, 
a cm 60 di atezza totale, per lo scollo, intrecciare i 3 punti centrali in una volta sola e proseguire le due parti 
separatamente, diminuendo 1 punto ogni 4 ferri per parte per 4 volte, poi ancora 1 punto ogni 2 ferri per 
19 volte. A cm 81 di altezza totale, per le spalle, intrecciare le 26 maglie rimaste per lato in due volte. Per il 
collo davanti, creare un pezzo a parte che poi verrà cucito ai lati dello scollo.



PARIGI

Con il filato Vivienne lavorato a 3 fili, avviare 5 punti 
e lavorare a Punto Seta aumentando 1 punto ogni 4 
ferri per parte per 4 volte, poi ancora 1 punto ogni 
due ferri per 19 volte, 2 punti ogni 2 ferri per 2 volte. 
Contemporaneamente, a cm 15 di altezza totale, per 
creare la rotondità laterale dello scollo, diminuire 1 
punto ogni 2 ferri per 5 volte internamente ai primi 
e agli ultimi 10 punti, per creare la rotondità laterale 
dello scollo. Proseguire a diritto con le maglie ottenute 
per 6 cm, quindi fare 4 ferri di Tubolare e chiudere tutti 
i punti a punto calza con l’ago.

Maniche: Con i ferri n. 4 e una lana di colore 
contrastante, avviare 61 maglie e lavorare 1 ferro a 
diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto); 
con i due filati lavorati insieme, lavorare 1 ferro a 
rovescio e 2 ferri a maglia Tubolare, quindi 4 ferri a 
Coste 1x1. Proseguire con il filato Vivienne a 3 fili a 

Maglia Rasata, diminuendo 1 punto per parte ogni 4 ferri 
per 8 volte. A cm 16 di altezza totale, per l’arrotondamento 
della manica, intrecciare ai lati 3 punti in una volta sola e 
proseguire intrecciando ancora 2 punti ogni 2 ferri per 10 
volte. Al termine, a cm 33 di altezza totale, intrecciare in una 
sola volta i punti rimasti. Eseguire l’altra manica allo stesso 

modo.

Confezione: Per le tasche, riprendere 28 punti a cm 17 di 
altezza totale, partendo dal fianco. Lavorare a Maglia Rasata 
Diritta con 3 fili di Vivienne per 12 cm, poi lavorare con un 
filo di Vivienne e uno di Bluebell a Punto Seta per 5 cm, 
quindi fare 4 ferri di Tubolare e chiudere tutti i punti a Punto 
Calza con l’ago. Cucire quindi le spalle, il pezzo del collo 
davanti e i lati del collo davanti e dietro. Infine cucire i fianchi 
e i sottomanica e applicare le maniche.

Spiegazione Punto Seta
Si esegue su un numero di punti multiplo di 2+1. 
1° ferro: * 1 dir., 1 rov. *, ripetere sempre da * a *, terminare con 1 dir.
2° ferro: lavorare i p. come si presentano.
3°- 4° ferro: a dir.
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Alcune parti della maglia sono lavorate con il filato Vivienne a 3 fili, altre parti con un filo di Vivienne + un 
filo di Bluebell insieme.


