
Filato: HELLO DOLLY col. 207 bianco e col. 989 
grigio, col. 1420 giallo, col. 1393 rosa.

Ferri: n. 5 ½ e n. 5

Ferro circolare: n. 5

Peso: 440 g (3 gomitoli col. 989-1420-1393  
2 gomitoli col. 207)    
Tg. 42
Punti Utilizzati: Coste 1x1, Rasato Diritto, 
Rasato Rovescio.

Campione: 10 cm x 10 cm = 18 maglie e 25 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 maglie; calcolare 
in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 5 ferri.

La lavorazione è un’alternanza di righe rasate diritto  
e rovescio. Tra una rigatura e l’altra, per non vedere  
il cambio di colore, abbiamo sempre lavorato  
un ferro in più a diritto (quindi due ferri di legaccio).

Dietro
Con i ferri n. 5 e il filato col. bianco, 
avviare 68 p. e lavorare a Coste 1x1. 
Con i ferri n. 5 ½, eseguire 6 ferri 
in col. bianco, 2 ferri in col. giallo,  
4 ferri in col. bianco. 
Quindi iniziare a lavorare con  
il col. grigio, a diritto, aumentando 
6 punti durante l’esecuzione del 
primo ferro. Fare il secondo ferro a 
diritto, quindi proseguire a Rasato 
Rovescio. A cm 15 di altezza totale, 
lavorare con il col. bianco, a Rasato 
Diritto. A cm 21 di altezza totale, 
lavorare con il col. giallo a Rasato 

Un mix di colori per questo capo duttile,  
dalla vestibilità perfetta, strategicamente glamour  
da ogni punto di vista.
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Rovescio per 9 cm. Proseguire per 6 cm a Rasato Diritto con il col. rosa.  
A cm 35 di altezza totale, lavorare con il col. giallo a Rasato Rovescio 
per 9 cm, quindi proseguire per 13 cm a Rasato Diritto con il col. rosa. 
A cm 57 di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti
Con i ferri n. 5 e il filato col. bianco, avviare 68 p. e lavorare a Coste 
1x1. Con i ferri 5 ½, eseguire 6 ferri in col. bianco, 2 ferri in col. giallo, 4 
ferri in col. bianco. Quindi iniziare a lavorare con il col. grigio, a Rasato 
Diritto, aumentando 6 punti durante l’esecuzione del primo ferro.  
Fare il secondo ferro a diritto, quindi proseguire a Rasato Rovescio. 
A cm 15 di altezza totale, lavorare con il col. bianco, a Rasato Diritto. 
A cm 21 di altezza totale, lavorare con il col. giallo a Rasato Rovescio 
per 9 cm. Poi proseguire per 6 cm a Rasato Diritto con il col. rosa.  
A cm 35 di altezza totale, lavorare con il col. giallo a Rasato Rovescio 
per 9 cm, quindi proseguire per 13 cm a Rasato Diritto con il col. 
rosa. Contemporaneamente, a cm 46 di altezza totale, per lo scollo 
intrecciare i 14 punti centrali in una volta sola. Proseguire intrecciando 
ancora a lato dello scollo, internamente ai primi due punti, ogni  
2 ferri 2 p. per 2 volte, 1 p. per 4 volte. A cm 57 di altezza totale, 
intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Maniche
Con i ferri n. 5 e il filato col. bianco, avviare 38 p. e lavorare a 
Coste 1x1. Con i ferri n. 5 ½, eseguire 6 ferri in col. bianco, 2 ferri 
in col. giallo, 4 ferri in col. bianco. Quindi iniziare a lavorare con 
il col. grigio, a diritto, aumentando 4 punti durante l’esecuzione 
del primo ferro. Fare il secondo ferro a diritto, quindi proseguire 
a Rasato Rovescio per 10 ferri. A cm 14 di altezza totale, lavorare 
con il col. bianco, a Rasato Diritto per 6 cm, aumentando 1 p. 
per parte sul primo ferro. A cm 20 di altezza totale, lavorare con 
il col. giallo a Rasato Rovescio per 3,5 cm. Proseguire per 6 cm 
a Rasato Diritto con il col. bianco, aumentando 1 p. per parte sul 
primo ferro e 1 p. per parte sul settimo ferro. 
A cm 29 di altezza totale, lavorare con il col. grigio a Rasato 
Rovescio, aumentando 1 p. per parte sul primo ferro, poi 
sull’undicesimo e poi sul diciassettesimo. Quindi, a cm 38 di 
altezza totale, proseguire per 13 cm a Rasato Diritto con il col. 
rosa, aumentando 1 p. per parte ogni 6 ferri per 4 volte. A cm 51 
di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire 
l’altra manica allo stesso modo.

Confezione
Cucire le spalle. Per il collo, con il ferro circolare n. 5 e il filato di colore grigio, riprendere i punti dello scollo nuca 
e dello scollo davanti e lavorare a Costa 1x1 per 4 ferri, quindi 2 ferri con il colore bianco, poi chiudere tutti i punti 
in una volta sola. Cucire i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche.
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