
DENVER

La strategia di questa maglia sta senza dubbio nel gioco 
dei punti, che si alternano creando un mix intenso
e armonioso. Il gioco è fatto con una lana 
merino preziosa e un colore deciso, energico.

Filato: NORDICA col. 6532 
ciclamino.

Ferri: n. 4 e 4.5

Peso: 570 g (12 gomitoli).

Tg. 42 - S 

Punti Utilizzati: Punto righe*, 
Coste 2x2, Coste 1x1, Tubolare.
*spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 22 
punti e 28 ferri

Taglia S: 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 6 ferri.



DENVER

Dietro: Con i ferri n.4 e una lana di colore contrastante, 
avviare 99 punti e lavorare 1 ferro a Diritto (al termine 
del lavoro questo ferro verrà disfatto); con il filato 
Nordica col. viola, lavorare 1 ferro a Rovescio e 4 ferri a 
Tubolare, quindi proseguire a Coste 1x1 per 13,5 cm. 
Proseguire a Punto Righe con i ferri n. 4.5 per tutto il 
dietro. A cm 20 di altezza totale iniziare ad aumentare 
1 punto per parte ogni 12 ferri per 5 volte, ottenendo 
così 109 punti. Proseguire con lo stesso numero di 
maglie e la stessa lavorazione fino a cm 60 di altezza 
totale, dopodiché intrecciare 28 punti per parte per 
le spalle e continuare a lavorare i 53 punti centrali 
per il collo a Coste 1x1 per 4 cm, infine fare 4 ferri di 
Tubolare e chiudere tutti i punti a Punto Calza con l’ago. 

Davanti: Con i ferri n.4 e una lana di colore contrastante, 
avviare 99 punti e lavorare 1 ferro a Diritto (al termine del 
lavoro questo ferro verrà disfatto); con il filato Nordica 
col. viola, lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a Tubolare, 
quindi proseguire a Coste 1x1 per 13,5 cm. Proseguire 
con i ferri n. 4.5 come segue: 53 punti lavorati a Punto 
Righe e 46 punti lavorati a Coste 2x2 (iniziando con 2 

diritti). Per tutto il davanti proseguiranno queste lavorazioni. 
A cm 20 di altezza totale, iniziare ad aumentare 1 punto per 
parte ogni 12 ferri per 5 volte, continuare la lavorazione di 
ciascun punto sulle maglie via via aumentate. Terminati 
tutti gli aumenti, si otterranno 109 maglie totali. Proseguire 
con lo stesso numero di maglie e le stesse lavorazioni fino 
a cm 60 di altezza totale, dopodiché intrecciare 28 punti 
per parte per le spalle e continuare a lavorare i 53 punti 
centrali per il collo a Coste 1x1 per 4 cm, infine fare 4 ferri 
di Tubolare e chiudere tutti i punti a Punto Calza con l’ago.

Maniche e Confezione: Cucire le spalle e il collo, quindi 
con i ferri n. 4.5 riprendere 90 punti su ciascun giro manica 
(45 davanti e 45 dietro). Lavorare a Coste 2x2 e dopo 6 
ferri iniziare a diminuire 1 punto per parte ogni 6 ferri per 
8 volte, poi 1 punto per parte ogni 8 ferri per 7 volte. A 
questo punto rimarranno 58 punti, lavorare con i ferri n. 
4 per 16 ferri sempre a punto Coste 2x2, poi lavorare 4 
ferri a Tubolare, dopodiché chiudere tutti i punti a Punto 
Calza con l’ago. infine chiudere i fianchi e i sottomanica. 

Spiegazione Punto Righe
1° ferro: lavorare a diritto.
2° ferro: lavorare a rovescio.
3° ferro: lavorare a rovescio.
4° ferro: lavorare a diritto.
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.


