
CLOUDY SKY

Cloudy Sky è un cardigan confortevole e super trendy, impreziosito 
da una finitura in elegante punto pelliccia in soffice Bunny. Un 
capo sempre attuale e molto femminile, dal look sbarazzino.

Campione: 10 cm x 10 cm = 14 

punti e 20 ferri.

Taglia 42: per ogni taglia 

superiore o inferiore calcolare in 
larghezza 2 cm in più o in meno 
che, per il nostro campione, 
corrispondono a 3 punti; calcolare 
in altezza 2 cm in più o in meno 
che, per il nostro campione, 
corrispondono a 4 ferri.

Filato: BUNNY col. 485 
pavone

Ferro: n.6,5, n.6

Uncinetto: n.5

Peso: 630 g (13 gomitoli)

Punti Utilizzati: Punto 
Pelliccia, Maglia Rasata, 
Maglia Bassa



CLOUDY SKY

Spiegazione Punto Pelliccia: Si esegue su un numero di punti pari: 1^ferro: a diritto. 2^ferro: in ogni 

punto eseguire un anello (= inserire il ferro di destra nel punto seguente, avvolgere il filo attorno alla punta 
dello stesso poi attorno al dito indice della mano sinistra, quindi nuovamente attorno alla punta del ferro, 
ottenendo così 2 punti. Far scorrere questi 2 punti attraverso il punto sul ferro, passarli dal ferro di destra al 
ferro di sinistra, quindi lavorarli ass. a dir. ritorto). 3^ferro: ripetere dal 1° ferro. 

Dietro: Con il ferro n. 6,5, avviare 50 punti e lavorare a Maglia 
Rasata per 2 ferri, quindi proseguire a Punto Pelliccia. A 10 
cm di altezza totale, iniziare a lavorare con i ferri n. 6 a Maglia 
Rasata, aumentando 4 punti durante l’esecuzione del primo 
ferro. Proseguire con lo stesso numero di punti e la stessa 
lavorazione. A 80 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in 
una volta sola.

Davanti Destro: Con il ferro n. 6,5, avviare 22 punti e 
lavorare a Maglia Rasata per 2 ferri, quindi proseguire a Punto 
Pelliccia. A 10 cm di altezza totale, iniziare a lavorare con i ferri 
n. 6, come segue: 10 punti di Punto Pelliccia e 12 punti di 
Maglia Rasata. Tra le due lavorazioni, eseguire 1 aumento ogni 
2 ferri per 8 volte, sulla Maglia Rasata. Proseguire con stessa 
lavorazione, lavorando a Maglia Rasata i punti man mano 
aumentati. A 57 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare 
1 punto ogni 2 ferri per 13 volte sui primi 2 punti della Maglia 
Rasata (dopo il Punto Pelliccia). A 80 cm di altezza totale, 
per la spalla, intrecciare i 7 punti rimanenti di Maglia Rasata 
in una volta sola. Proseguire la lavorazione degli altri 10 punti 
a Punto Pelliccia per 20 ferri, quindi intrecciare tutti i punti in 
una volta sola.

Davanti Sinistro: Si lavora come detto per il davanti destro, ma in senso inverso.

Maniche: Con il ferro n. 6,5, avviare 34 punti e lavorare a Maglia 
Rasata per 2 ferri, quindi proseguire a Punto Pelliccia. A 10 cm 
di altezza totale, iniziare a lavorare con i ferri n. 6 a Maglia Rasata. 
Eseguire 6 ferri, poi iniziare ad aumentare ai lati 1 punto ogni 14 ferri 
per 5 volte, poi 1 punto ogni 4 ferri per 4 volte. A 58 cm di altezza 
totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire l’altra manica 
allo stesso modo. 

Confezione: Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica e applicare le 

maniche. Per il collo, cucire le parti a Punto Pelliccia realizzate dopo 
le spalle sul davanti destro e sul davanti sinistro, e applicarle allo scollo 
del dietro. Per chiudere il cappotto, all’inizio dello scollo abbiamo 
realizzato un nastro: con l’uncinetto n.5 e il filo, avviare una catenella 
di 30 punti e lavorare un giro a Maglia Bassa, quindi affrancare il filo. 
Eseguire su entrambi i davanti. 


