
Filato: DAHÚ col. 6012 perla, col. 8701 verde.
DAHÚ FANCY col. 369, col. 8008.

Il filato Dahù e Dahù Fancy  
sono lavorati a due fili.
Ferri: n. 4 ½ e n. 5
Peso: 480 g (3 gomitoli per colore)    
Tg. 42

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Legaccio,  
Treccia Semplice, Trecciona, Setaccio,  
Finta Maglia Inglese.

Spiegazione Treccia Semplice:
si esegue su un numero di punti multiplo di 7+3.
1°- 3° ferro: *3 rov., 4 dir.*, ripetere sempre  
da *a*, terminare con 3 rov.
2° ferro e tutti i ferri pari: lavorare i punti 
come si presentano.
5° ferro: *3 rov., 4 p.incrociati a destra a dir.  
(= tenere 2 p. in sospeso sul dietro, 2 dir., lavorare  
a dir. i p. in sospeso)*, 3 rov.
7° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Spiegazione Trecciona: si esegue su 12 punti.
1°- 5° ferro: a dir.
2° ferro e tutti i ferri pari: a rov.
3° ferro: 4 dir., 8 p. incrociati a sinistra a dir.  
(= tenere 4 p. in sospeso sul davanti, 4 dir., lavorare  
a dir. i p. in sospeso), 4 dir.
7° ferro: 8 p. incrociati a sin. a dir. (= tenere 4 p. 
in sospeso sul davanti, 4 dir., lavorare a dir. i p. in 
sospeso), 4 dir.
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Spiegazione Punto Setaccio:
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.

Spiegazione Finta Costa Inglese:
si esegue su un numero di punti multiplo di 4.
1° ferro: *2 dir., 1 rov., 1 dir.*, ripetere sempre da *a*.
2° ferro: *3 dir., 1 rov.*.
3° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Campione sul legaccio: 10 cm = 17 maglie.

Un gioco di colori e punti rende questa maglia  
di Dahù e Dahù Fancy originale e divertente.  
Li abbiamo mescolati doppiandoli per ottenere nuove  
ed uniche combinazioni cromatiche.
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Taglia 42: per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghez-
za 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono 
a 2 maglie; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 4 ferri.

Dietro
Con i ferri n. 4 ½ e una lana di colore contrastante, avviare 94 p. e lavorare un 
ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto), con il filato Dahù 
col. 6012 perla e Dahù Fancy col. 8008 lavorare 4 ferri a tubolare e poi a Coste 
1x1 per 10 ferri. Poi con i ferri n. 5 lavorare con il filato Dahù col. 6012 perla 
e Dahù Fancy col. 369 a Punto Treccia Semplice per 12 ferri. Ora con i ferri  
n. 4 ½ e il Dahù Fancy col. 369 e Dahù 8701 verde, lavorare a Coste 1x1 per 10 
ferri, quindi fare 8 ferri a legaccio con due fili di col. verde 8701. Poi con i ferri 
n. 5 lavorare con il filato Dahù col. 8701 verde e Dahù Fancy col. 8008 a Punto 
Treccia Semplice per 12 ferri, quindi cambiare colore e utilizzare Dahù col. 
6012 perla e Dahù Fancy col. 369, e fare altri 12 ferri di Treccia Semplice. 
Quindi con il Dahù Fancy col. 8008 e il Dahù col. 6012 perla, lavorare a Punto 
Trecciona per 16 ferri. Proseguire a Punto Legaccio con i ferri n. 4 ½ e il filato 
Dahù Fancy col. 8008 per 10 ferri. Quindi lavorare a Punto Setaccio, facendo 
un aumento sul primo ferro del punto, con il filato Dahù Fancy col. 8008 e  
il Dahù col. 6012 perla, per 12 ferri. Poi con i ferri n. 5 lavorare con il filato Dahù 
col. 6012 perla e Dahù Fancy col. 369 a Punto Treccia Semplice per 12 ferri. Proseguire a Punto Finta Costa Inglese con i ferri 
n. 4 ½, e con il filato Dahù Fancy col. 369 perla e Dahù col. 8701 verde, per 24 ferri. Quindi iniziare le diminuzioni per le spalle 
intrecciando ai lati 5 p. per una volta, poi 4 per una volta, poi 0 (lavorare con lo stesso numero di maglie), poi 4 per 4 volte. 
Lasciare il sospeso i 44 p. centrali per lo scollo nuca.

Davanti
Si lavora come detto per il dietro, fino a cm 48 di altezza totale (conclusi 8 ferri di Punto Finta Costa Inglese con col. perla  
e verde). A questo punto, per lo scollo, intrecciare i 12 punti centrali in una volta sola e proseguire intrecciando ancora  
2 p. ogni 2 ferri per 8 volte. Contemporaneamente, eseguire alle spalle le stesse diminuzioni del dietro.

Maniche
Con i ferri n. 4 ½ e una lana di colore contrastante, avviare 40 p. e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo 
ferro verrà disfatto), con il filato Dahù col 6012 perla e Dahù Fancy col. 8008 lavorare 4 ferri a tubolare e poi a Coste 1x1 per 10 
ferri. Poi con i ferri n. 5 lavorare con il filato Dahù col. 6012 perla e Dahù Fancy col. 369 a Punto Treccia Semplice per 12 ferri.  
Ora con i ferri n. 4 ½ e il Dahù Fancy col. 6012 e Dahù col. 8701 verde, lavorare a Coste 1x1 per 10 ferri, aumentando 1 p.  
per parte. Quindi fare 8 ferri a Punto Legaccio con due fili di Dahù col. 8701 verde. Poi con i ferri n. 5 lavorare con il filato Dahù  
col. 8701 verde e Dahù Fancy col. 8008 a Punto Treccia Semplice per 18 ferri, aumentando ai lati 1 p. ogni 2 ferri per  
2 volte. Quindi cambiare colore e utilizzare Dahù col. 6012 perla e Dahù Fancy col. 369, e fare altri 18 ferri di Treccia Semplice, 

aumentando ai lati 1 p. ogni 2 ferri per 2 volte. Proseguire a Punto Legaccio con i ferri n. 4 ½ 
e il filato Dahù Fancy col. 8008 per 16 ferri, aumentando 5 p. durante l’esecuzione  
del 1° ferro. Quindi lavorare a Punto Setaccio con il filato Dahù Fancy col. 8008 e il Dahù  
col. 6012 perla, per 12 ferri, aumentando ai lati 1 p. per 3 volte. Sul 12° ferro aumentare  
1 p. per arrivare a 62 punti. Poi con i ferri n. 5 lavorare con il filato Dahù col. 6012 
perla e Dahù Fancy col. 369 a Punto Treccia Semplice per 12 ferri, aumentando 
ai lati 1 p. per 2 volte. Proseguire a Punto Finta Costa Inglese con i ferri n. 4 ½, e con  
il filato Dahù Fancy col. 369 e Dahù col. 8701 verde, per 16 ferri, aumentando ai lati  
1 p. per 2 volte. A cm 55 di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola.  
Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione
Cucire le spalle, cucire i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Con il ferro 
circolare n. 5, riprendere i 54 punti dello scollo davanti e i 44 in sospeso dello scollo 
nuca, e lavorare a Coste 1x1 con il Dahù col. verde 8701 a due fili. Fare 7 giri, quindi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola.

COLORS OF  
THE GARDEN


