
Filato: ORIGIN col. 1494 beige,  
col. 1776 rosa scuro, col. 3339 petrolio. 

Ferro circolare: n. 3,5 e n. 3

Uncinetto: n. 3

Peso: 470 g (9 gomitoli col. beige, 1 col. rosa  
e 1 col. petrolio) 
Tg. 40

Punti Utilizzati: Coste Doppie, Punto Operato 
(in tondo), ricamo a Punto Catenella, Lavorazione 
Jacquard.

Spiegazione Punto Operato (in tondo):
1°-2°- 3° giro: a diritto.

4° giro: 3 dir., 1 rov.
5°-6°-7° giro: a diritto.
8° giro: a dir., 1 rov. (3 dir., 1 rov.), 3 dir.
9° giro: ripetere dal 1° giro.

Campione sul Punto Operato:  
12 cm = 21 punti.

Taglia 40: 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 5 giri.

Origin è un filato BIO, lo proponiamo in un capo 
realizzato con ferri circolari e una lavorazione jacquard 
sullo sprone. La tecnica è quella delle maglie fatte a mano 
di una volta ma con un risultato decisamente moderno!
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Dietro e davanti
Con il ferro circolare n. 3 e il col. beige, avviare 152 punti e lavorare a 

Coste Doppie per 15 giri, poi iniziare a lavorare con il ferro circolare n. 3,5 

a Punto Operato, aumentando 16 punti durante l’esecuzione del primo 
giro, distribuendo gli aumenti su tutta la lunghezza del giro. Lavorare a 

Punto Operato per 103 giri ( 38 cm), poi mettere tutti i punti in sospeso.

Maniche
Con il ferro circolare n. 3 e il col. beige, avviare 42 punti e lavorare a Coste 
Doppie per 15 giri, poi iniziare a lavorare con il ferro circolare n. 3,5 a 

Punto Operato, aumentando, internamente al primo e all’ultimo punto 
del giro, 1 punto ogni 2 giri per 16 volte. Otterremo quindi 76 punti, tenere 
in sospeso il lavoro a 44 cm di altezza totale. Eseguire l’altra manica allo 
stesso modo.

Sprone
Congiungere tutte le parti 
in un solo ferro come 
segue: 76 punti per la 
manica destra, 84 punti 
per il davanti, 76 punti per 
la manica sinistra, 84 punti 
per il dietro, avviando 
a nuovo un punto alla 
congiunzione di ciascuna 

parte (320 punti + 4 = 324 punti totali). Lavorare a Punto Operato sempre 
con il col. beige. A cm 40 di altezza totale (misurata sul davanti o sul 

dietro), iniziare a lavorare secondo lo schema del Jacquard, con il filato 
col. beige e col. rosa. Contemporaneamente, per la raglan, diminuire ogni 
2 ferri, 1 p. per parte nelle maniche, nel davanti e nel dietro, internamente 
a 2 punti (che formeranno la raglan). Lavorare secondo lo schema del 
disegno, fino al completamento. Sul davanti e sul dietro ci sono: 19 punti 

a Punto Operato con il col. beige, 47 punti a jacquard (3 disegni), 19 

punti a Punto Operato con il col. beige. Sulle maniche ci sono: 23 punti 

a Punto Operato con il col. beige, 31 punti a Jacquard (2 disegni), 

23 punti a Punto Operato con il col. beige. Una volta completato lo 
schema, restano 100 punti totali sul ferro, che serviranno per il collo. 

Lavorare quindi a coste doppie con il col. beige per 6 giri, poi chiudere 
tutti i punti in una volta sola.

RIFINITURE
Eseguire, con il filato col. rosa, il ricamo tra il disegno davanti e quello 
dietro, in modo da creare un continuo (vd. foto). Poi, con il col. petrolio, 
aggiungere i puntini ricamati nella parte alta dello sprone, vicino al collo, e 
sulla raglan. Infine, sempre con il filato col. petrolio, eseguire le noccioline 
all’uncinetto, avviando 5 catenelle da 4 punti l’una, che nascono tutte 
nello stesso punto. Eseguire 4 noccioline sul davanti, 4 sul dietro, 3 per 
ciascuna manica. 
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