COVENT
GARDEN
Covent Garden è un maglioncino dal design ricercato e originale,
nel quale forme e punti diversi si mixano perfettamente, grazie alla
straordinaria mescolanza della semplicità di Nordica con i colori
delicati di Nordica Print. Un filato iconico, un classico invernale
in 100% lana merino extrafine.
Filato: NORDICA col. 1045 azzurro, col. 1058

petrolio, col. 463 grigio. NORDICA PRINT col. 320.

Ferro: n. 4,5 e n. 5
Ferro Circolare: n. 4,5
Peso: 500 gr (6 gomitoli Nordica print col. 320,

Nordica: 2 gomitoli col. 463 grigio, 2 gomitoli col.
1045 azzurro, 1 gomitolo col. 1058 petrolio).

Tg. 42
Punti Utilizzati: Coste 2x2, Nido d’Ape

Bicolore, Maglia Rasata Diritta, Punto Fantasia
Bicolore, Legaccio.
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Spiegazione Nido d’Ape Bicolore:
si esegue su un numero di punti pari.

18

1°-2° ferro (colore A): a diritto
3° ferro (colore B): *1 p. doppio a dir. (=puntare

il ferro di destra nel ferro sotto in corrispondenza
del punto successivo e lavorare 1 dir.), 1 dir.*,
ripetere sempre da *a*.
4° ferro (colore B): a diritto
5° ferro (colore A): *1 dir., 1 p. doppio a dir.*.
6° ferro (colore B): a diritto
7° ferro (colore B): ripetere dal 3° ferro.

Spiegazione Punto Fantasia Bicolore:
si esegue su un numero di punti multiplo di 8.

1°-2°-9°-10°-17°-18° ferro (colore A): a dir.

24

0

0
45

3°-5°-7° ferro (colore B): *3 dir., 2 p. passato a
rov.B (=passare 2 p. a rov. senza lavorarli, tenendo il
filo sul rovescio del lavoro), 3 dir.*, ripetere sempre
da *a*.
4°-6°-8° ferro (colore B): *3 rov., 2 p.passati a
rov.B, 3 rov.*.
11°-13°-15° ferro (colore B): *1 p.passato a
rov.B, 6 dir., 1 p.passato a rov.B*.
12°-14°-16° ferro (colore B): *1 p.passato a
rov.B, 6 rov., 1 p.passato a rov.B*.
19° ferro: ripetere dal 3° ferro.

COVENT
GARDEN
Campione sulla maglia rasata:
10 x 10 cm = 20 punti e 24 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 4 punti;
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione,
corrispondono a 5 ferri.

Dietro

Con il ferro n. 4,5 e il Nordica col. 463 grigio, avviare 88 punti e lavorare
a Coste 2x2, iniziando con 2 dir. A 10 cm di altezza totale, cambiare
colore e iniziare a lavorare con i ferri n. 5 e il Nordica Print a Maglia
Rasata, diminuendo 10 punti durante l’esecuzione del 1° ferro. Lavorare
i primi e gli ultimi due punti come segue: (inizio ferro= 1 dir., 1 rov), poi
proseguire con la Maglia Rasata, (1 rov., 1 dir = fine ferro); questa
lavorazione servirà come margine per lo spacco. A 18 cm di altezza
totale, interrompere la lavorazione del margine all’inizio e alla fine
del ferro, e proseguire a Maglia Rasata. A 36 cm di altezza totale,
eseguire il punto Nido d’Ape Bicolore, utilizzando il col. 1058 petrolio
(A) e il col. 1045 azzurro (B), per 3 cm (2 ripetizioni). Quindi eseguire il
Punto Fantasia Bicolore, utilizzando il Nordica Print col. 320 (A) e
il Nordica col. 1045 azzurro (B) per cm 11 (2 ripetizioni). Proseguire con
il Nordica Print col. 320 a Maglia Rasata per 4 cm. Quindi, a 54 cm
di altezza totale, eseguire il punto Nido d’Ape Bicolore, utilizzando
il Nordica col. 1058 petrolio (A) e il col. 463 grigio (B), per 4 cm (3
ripetizioni). Proseguire con il Nordica Print col. 320 a Maglia Rasata per 2,5 cm, quindi lavorare a Legaccio: 2 ferri in
Nordica col. 1045 azzurro, 2 ferri col. 1058 petrolio, 2 ferri col. 1045 azzurro, poi cambiare colore e lavorare con il Nordica
Print col. 320. Fare 2 ferri di Maglia Rasata, quindi, per le spalle, diminuire ai lati 1 p. ogni 2 ferri per 7 volte, 2 p. ogni 2 ferri
per 4 volte. Contemporaneamente, a 68 cm di altezza totale, per lo scollo nuca, intrecciare in una volta sola i 28 punti centrali;
proseguire le due parti separatamente diminuendo ai lati dello scollo nuca, 2 p. ogni 2 ferri per 4 volte. Intrecciare i rimanenti
2 punti per spalla per chiudere il lavoro.

Davanti

Si lavora come detto per il dietro. A 60 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 20 p. centrali in una volta sola e
proseguire le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, 2 p. ogni 2 ferri per 4 volte, 1 p. ogni 2 ferri per 4 volte.
Intrecciare i rimanenti 2 punti per spalla per chiudere il lavoro.

Maniche

Con il ferro n. 4,5 e il Nordica col. 463 grigio, avviare 48 punti e lavorare a Coste 2x2, iniziando con 2 dir. A 10,5 cm di
altezza totale (26 ferri), cambiare colore e iniziare a lavorare con i ferri 5 e il Nordica Print col. 320 a Maglia Rasata.
A 13 cm di altezza totale, iniziare ad aumentare ai lati, 1 p. per parte ogni 10 ferri per 3 volte, 1 p. ogni 8 ferri per 1 volta.
Contemporaneamente, a 18 cm di altezza totale, eseguire il punto Nido d’Ape Bicolore, utilizzando il Nordica col. 1058
petrolio (A) e il col. 1045 azzurro (B), per 3 cm (2 ripetizioni). Quindi proseguire con il Nordica Print col. 320 a Maglia Rasata
per 4 cm. Poi eseguire il Punto Fantasia Bicolore, utilizzando il Nordica Print col. 320 (A) e il Nordica col. 1045 azzurro
(B) per cm 8, quindi proseguire a Maglia Rasata con il Nordica Print col. 320. Dopo 2 ferri di Maglia Rasata, aumentare
ai lati 1 p. ogni 10 ferri per 3 volte. Contemporaneamente, a 36 cm di altezza totale, eseguire il punto Nido d’Ape Bicolore,
utilizzando il Nordica col. 1058 petrolio (A) e il col. 463 grigio (B), per 2 cm. Proseguire con il Nordica Print col. 320 a Maglia
Rasata. A 48 cm di altezza totale, intrecciare i punti rimanenti in una volta sola. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

CONFEZIONE

Cucire le spalle. Per il collo, con il ferro circolare n. 4,5 e il Nordica col. 1045 azzurro, riprendere 56 punti sul davanti e 48
sul dietro e sui punti ottenuti lavorare a Coste 2x2 per 4 ferri, quindi con il col. 463 grigio, lavorare a Coste 2x2 per 6 ferri,
poi chiudere tutti i punti in una volta sola. Cucire i fianchi, e lasciare aperto lo spacco di 18 cm, per il quale avevamo fatto il
margine. Cucire i sottomanica e applicare le maniche.

