
Filato: ARTIC col. 884 blu, col. 1542 marrone. 

Il filato Artic è lavorato a due fili, 
utilizzando il colore blu insieme  
al colore marrone.

Ferri: n. 7

Peso: 760 g (8 gomitoli col. 884 blu, 8 gomitoli 
col. 1542 marrone).

Tg. 50

Punti Utilizzati: Maglia Tubolare, Coste 
Doppie, Maglia Rasata, Torciglione.

Spiegazione Torciglione:
si lavora su un numero di punti di base  
multiplo di 16 + 4.

1°- 3°- 7°- 9° ferro: *4 rov., 12 dir. *, ripetere 
sempre da *a* e terminare con 4 rov. 
2°- 4°- 6°- 8° ferro: lavorare i punti come si 
presentano. 
5° ferro: *4 rov., 12 p. incrociati a sinistra a dir.  
(= tenere 6 p. in sospeso sul davanti, 6 dir., lavorare  
a dir. i punti in sospeso) *, 4 rov.
10° ferro: 4 dir., *3 rov., 6 p. incrociati a sinistra a 
rasato rov. (= tenere 3 p. in sospeso sul davanti,  
3 rov., lavorare a rov. i punti in sospeso),  
3 rov., 4 dir.*.
11° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Campione: 10 cm x 10 cm = 10 punti e 13 ferri. 

Taglia 50: 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.

Una vivace combinazione di lana biologica e alpaca fa di Artic  
un filato dal carattere brioso e delicatamente mosso. Perfetto per  
un progetto come Hyde Park, un capo lavorato a maglia rasata  
e caratterizzato da un gioco di due colori a contrasto, con un davanti 
impreziosito da una treccia protagonista. Un capo dall’aspetto 
grintoso ma dolce, leggerissimo e confortevole.
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Dietro 
Con il ferro n. 7 e una lana di colore contrastante avviare 
56 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del 
lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Artic col. 
884 blu e col. 1542 marrone, lavorare 1 ferro a rov. e 2 
ferri a Tubolare, quindi proseguire a Coste Doppie 
per 6 ferri.
Poi lavorare a Maglia Rasata diminuendo 8 punti 
durante l’esecuzione del primo ferro. Proseguire con lo 
stesso numero di punti. A cm 46 di altezza totale, per 
l’incavo manica, diminuire ai lati 2 p., e 1 p. dopo i 2 ferri 
seguenti. Proseguire con lo stesso numero di punti. A 
cm 70 di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una 
volta sola.

Davanti
Con il ferro n. 7 e una lana di colore contrastante avviare 
56 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del 
lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Artic col. 
884 blu e col. 1542 marrone, lavorare 1 ferro a rov. e 2 
ferri a Tubolare, quindi proseguire a Coste Doppie 
per 6 ferri. Poi lavorare a Maglia Rasata per 2 ferri, 
diminuendo 6 punti durante l’esecuzione del primo 
ferro. Proseguire distribuendo i punti come segue: 15 
punti a Maglia Rasata, 20 punti Torciglione (di cui 4 
Maglia Rasata Rovescia, 12 di treccia, 4 Maglia 
Rasata Rovescia), 15 punti a Maglia Rasata. A cm 
46 di altezza totale, per l’incavo manica, diminuire ai 
lati 2 p., e 1 p. dopo i 2 ferri seguenti. Proseguire con lo 
stesso numero di punti e la stessa lavorazione. A 56 cm 
di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 14 p. centrali 
in una volta sola e proseguire le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo 1 p. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm 70 
di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Maniche
Con il ferro n. 7 e una lana di colore contrastante avviare 26 punti e lavorare 
un ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato 
Artic col. 884 blu e col. 1542 marrone, lavorare 1 ferro a rov. e 2 ferri a Tubolare, 
quindi proseguire a Coste Doppie per 6 ferri. Poi lavorare a Maglia Rasata 
diminuendo 4 punti durante l’esecuzione del primo ferro. A cm 12 di altezza 
totale, iniziare ad aumentare ai lati, 1 p. ogni 10 ferri per 2 volte, poi 1 p. ogni 6 
ferri per 6 volte, fino ad ottenere 38 punti. Eseguire 6 ferri con lo stesso numero 
di punti, quindi, a 49 cm di altezza totale, per l’arrotondamento della manica, 
diminuire ai lati 2 p. per 2 volte, 1 p. per 5 volte, 2 p. per 5 volte. A cm 67 di altezza 
totale, restano 4 punti sul ferro, intrecciarli tutti in una volta sola.

CONFEZIONE
Cucire la spalla destra. Per il collo, con il filato Artic col. 884 blu e col. 1542 marrone, 
riprendere 48 punti (scollo davanti + scollo nuca) e lavorare a Coste Doppie per 
21 cm, quindi 2 ferri a Tubolare, e poi chiudere tutti i punti a punto calza con 
l’ago. Cucire la spalla sinistra, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche.
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