
Il profumo del legno, il thè caldo davanti al caminetto, 
e un cardigan soffice a scaldarci. Il colore è quello 
del melograno, con il suo rosso carminio che accende 
l’inverno in un tono sofisticato e femminile.  
La morbidezza è quella del mohair misto alla seta, 
per avvolgerci in una maglia impalpabile.

Campione: 10 cm x 10 cm = 13 punti e 16 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 2 punti; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che,  
per il nostro campione, corrispondono a 3 ferri.
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Filato: EIFFEL col. 1503 rosso. 

Ferri: n. 4,5 e n. 6,5

Peso: 290 g (12 gomitoli). 
Tg. 42

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Tubolare,  
Maglia Rasata Rovescia.
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Dietro
Con il ferro n. 4,5 avviare 74 punti e lavorare a 
Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire a Costa 
1x1 per 11 ferri. 
Poi iniziare a lavorare a Maglia Rasata Rovescia 
con i ferri n. 6,5. Proseguire sempre con lo 
stesso numero di punti e la stessa lavorazione, 
fino a 74 cm di altezza totale, quindi intrecciare 
tutti i punti in una volta sola.

Davanti sinistro
Con il ferro n. 4,5 avviare 43 punti e lavorare  
a Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire a  
Costa 1x1 per 11 ferri. Poi iniziare a lavorare a 
Maglia Rasata Rovescia con i ferri n. 6,5. 
Per creare il bordo davanti, lavorare a Coste 1x1 
gli ultimi punti di ciascun ferro (sui ferri rovesci, 
passare i punti rovesci delle Coste 1x1 senza 
lavorarli). Per lo scollo, a 46 cm di altezza 
totale, diminuire internamente ai 5 punti del 
bordo davanti, 1 punto ogni 2 ferri per 16 volte. 
Proseguire fino a 74 cm di altezza totale, quindi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti destro
Lavorare come il davanti sinistro, ma in senso 
inverso. Nel davanti destro, eseguiremo le 
asole sul bordo. La prima viene fatta a 2 cm 
di altezza totale, internamente ai primi 2 punti. 

Poi le altre ogni 11 cm, avremo in totale 5 asole. Per eseguire un’asola, fare 1 acc. e 1 gett., quindi lavorarli 
normalmente come il bordo al ferro successivo.

Maniche
Con il ferro n. 4,5 avviare 33 punti e lavorare a Tubolare per 2 ferri, 
quindi proseguire a Costa 1x1 per 21 ferri. Poi iniziare a lavorare a 
Maglia Rasata Rovescia con i ferri n. 6,5, aumentando 24 punti  
durante l’esecuzione del primo ferro. Dopo aver eseguito 4 ferri, 
aumentare 8 punti sul 5° ferro. Proseguire sempre con lo stesso 
numero di punti e la stessa lavorazione. A 30 cm di altezza totale, 
iniziare a diminuire ai lati 2 punti ogni 7 ferri per 5 volte. 
A 60 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. 
Affrancare i bottoni in corrispondenza delle asole. 
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