
Volevamo un maglione ampio ma leggero, allegro  
e vibrante nei toni candy delle caramelle geleè.  
È una nuvola che vi scalderà in questo inverno, 
regalandovi spensieratezza grazie ai suoi colori!

Filato:  
NOVECENTO col. 5883 
marrone, col.1115 celeste, 
col. 80 avorio, col. 2029 rosa. 

Ferri: n. 12

Peso: 420 g (3 gomitoli col. 
avorio, 2 col. marrone, 2 col. 
celeste, 2 col. rosa). 
Tg. unica

Punti Utilizzati:  
Coste 1x1, Maglia Rasata. 
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Dietro
con il ferro n. 12 e il filato col. marrone, 
avviare 40 p. e lavorare a Coste 1x1 per 
4 ferri. Quindi iniziare a lavorare a Maglia 
Rasata, diminuendo 1 punto per parte 
durante l’esecuzione del primo ferro. 
Lavorare 18 ferri in col. marrone, poi 
22 ferri in col. celeste e 20 ferri in col. 
avorio. Quindi, intrecciare tutti i punti in 
una volta sola.

Davanti
con il ferro n. 12 e il filato col. marrone, 
avviare 40 p. e lavorare a Coste 1x1 per 
4 ferri. Quindi iniziare a lavorare a Maglia 
Rasata, diminuendo 1 punto per parte 
durante l’esecuzione del primo ferro. 
Lavorare 18 ferri in col. marrone, poi 22 
ferri in col. celeste e 20 ferri in col. avorio. 
Contemporaneamente, sul 17° ferro, per 
lo scollo, intrecciare i 12 punti centrali in 
una volta sola. Proseguire intrecciando 
ancora a lato dello scollo, ogni 2 ferri 1 p. 
per 2 volte. Quindi, dopo aver eseguito 
20 ferri in totale in col. avorio, intrecciare 
tutti i punti in una volta sola.

Maniche
con il ferro n. 12 e il filato col. marrone, 
avviare 18 p. e lavorare a Coste 1x1 per 
4 ferri. Quindi iniziare a lavorare a Maglia 
Rasata con il col. rosa, aumentando 12 

punti durante l’esecuzione del primo ferro. Ora lavorare sempre con lo stesso numero di punti, e fare 4 ferri in 
col. rosa e 4 ferri in col. avorio. A cm 56 di altezza totale, dopo 
aver eseguito la 6° riga in col. rosa, fare 2 ferri in col. avorio, quindi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire l’altra manica allo 
stesso modo.

Confezione
Il collo è già rifinito. Cucire le spalle. Cucire i fianchi, i sottomanica 
e applicare le maniche. 
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