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Parola d’ordine : Morbidezza. Noi la maglia bicolore l’abbiamo  
studiata così: con un filato biologico morbidissimo, in due 
nuances trendy. Il  risultato è senza dubbio raffinato ed intrigante.

Filato: ORIGIN col. 5049 rosa 
chiaro (B), col. 1776 amaranto (A).

Ferri: n.4 con punte doppie

Peso: 550g (5 gomitoli rosa chiaro, 
7 amaranto).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Coste 
Inglesi Bicolore*, Maglia Inglese*.
*Spiegazioni in fondo alla scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 18 
punti e 22 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 4 ferri.
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Dietro: Con i ferri n. 4 avviare 81 punti con il colore 
Amaranto e lavorare a Punto Coste Inglesi Bicolore, 
alternando i due colori. A cm 26 di altezza totale, per lo 
scavo manica, intrecciare ai due lati 6 punti in una volta 
sola, poi proseguire con lo stesso punto e lo stesso 
numero di maglie per altri 20 cm. A cm 46 di altezza totale, 
per le spalle, intrecciare 14 punti insieme per parte e 
lasciare in sospeso i 41 punti centrali per lo scollo nuca.

Davanti: Con i ferri n. 4 avviare 82 punti suddividendo 
il lavoro come segue: 39 punti da lavorare a Coste 1x1 
con il colore Amaranto, 4 punti da lavorare a Coste 
Inglesi Bicolore, 39 punti da lavorare a Coste 1x1 in 
Amaranto. Dal ferro successivo, a ogni ferro, diminuire la 
lavorazione delle coste 1x1 in Amaranto di 1 punto per 
lato e aumentare la lavorazione a Coste Inglesi Bicolore 
(il numero di maglie totali del ferro è sempre lo stesso). 

Proseguire fino a esaurimento delle coste (si creeranno due 
spicchi laterali in colore Amaranto), poi proseguire solo con il 
punto Coste Inglesi Bicolore. A cm 26 di altezza totale, per lo 
scavo manica, intrecciare ai due lati 6 punti in una volta sola. 
A cm 38 di altezza totale, per lo scollo, intrecciare insieme i 
28 punti centrali, dopodichè continuare diminuendo ancora 
2 punti per parte ogni due ferri per 2 volte. A cm 46 di altezza 
totale, per le spalle, intrecciare i 15 punti per parte rimasti.

Maniche: Cucire le spalle del davanti al dietro. Per ciascuna 
manica, riprendere dalla spalla 60 punti (30 davanti e 30 
dietro) saltando una maglia ogni 3 e lavorare a punto Coste 
Inglesi Bicolore per 6 ferri. Quindi iniziare a diminuire 
all’interno delle prime e delle ultime due maglie 1 punto per 
parte ogni 14 ferri. Continuare così fino ad avere 32 maglie 
sul ferro. A questo punto, fare un ferro di rovescio colore 
Amaranto, quindi intrecciare tutte i punti in una volta sola per 
chiudere il polso. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione: Cucire i fianchi e i sottomanica. Per il collo, con il colore Amaranto e i ferri n. 4, riprendere 25 punti 
dal centro davanti (metà collo da un lato) alla spalla, i 41 punti lasciati in sospeso dietro, altri 25 punti sull’altra 
metà collo davanti, per un totale di 91 maglie. Lavorare a Maglia Inglese per 80 ferri, lasciando il centro davanti 
aperto. Avviare, con il filato Amaranto e i ferri n.4, 27 punti e lavorare a Coste 1x1 diminuendo 1 punto per parte 
a ogni ferro, fino a chiudere tutte le maglie. Infine applicare il triangolo ottenuto sull’apertura del collo davanti.
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Spiegazione Punto Maglia Inglese 
Si esegue su un numero di punti multiplo di 2+1.
1° ferro: a rov.
2°ferro:1rov,*1p. doppio a rov. (= puntare il ferro di destra nel ferro sotto in corrispondenza del punto 
successivo e lavorare 1 rov.), 1 rov. *, ripetere sempre da * a *.
3° ferro: * 1 p. doppio a rov., 1 rov. *, terminare con 1 p. doppio a rov.
4° ferro: ripetere dal 2° ferro.

Spiegazione Punto Coste Inglesi Bicolore 
Punto da eseguire con i ferri a punte doppie (senza pomolo).
1° ferro, (dir. del lavoro) colore A: * 1 dir., 1 p. passato a rov. A (= passare 1 p. a rov. senza lavorarlo, 
tenendo il filo sul diritto del lavoro), 1 gett. *, ripetere sempre da * a *, terminare con 1 dir.
2° ferro (dir. del lavoro), colore B: * 1 p. passato a rov. A, 1 gett., lavorare ass. a dir. il p. passato e il gett. 
del ferro precedente *, 1 p. pass. a rov. A, 1 gett.
3° ferro (rov. del lavoro), colore A: lavorare ass. a dir. il p. passato e il gett. del ferro precedente, * 1 p. 
passato a rov. A, 1 gett., lavorare ass. a dir. il p. passato e il gett. del ferro precedente *.
4° ferro (rov. del lavoro), colore B: 1 p. passato a rov. A, 1 gett., * lavorare ass. a rov. il p. passato e il gett. 
del ferro precedente, 1 p. passato a rov. A, 1gett.*.
5° ferro (dir. del lavoro), colore A: * lavorare ass. a rov. il p. passato e il gett. del ferro precedente, 1 p. 
passato a rov. A, 1 gett. *, lavorare ass. a rov. il p. passato e il gett. del ferro precedente.
6° ferro, colore B: ripetere dal 2° ferro.


