MOENA
Una serata illuminata dalle candele o dalle luci di Natale,
la neve fuori dalla finestra e l’odore della cannella…
l’inverno ci ha ispirato questa maglia in Novecento
avorio, leggera come una nuvola.

Filato: NOVECENTO col. 80 avorio,
ELEGANT col. 247 beige

Il filato Novecento (col. avorio) è
lavorato singolo, il filato Elegant
(col.beige) è lavorato doppio.
Ferri: n. 12
Uncinetto: n. 7
Peso: 370 g (7 gomitoli col. avorio,
1 gomitolo col. beige)
Tg. 42

Punti Utilizzati: Maglia Rasata, Legaccio,
Maglia Bassa.
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Campione: 10 cm x 10 cm: 8 maglie e 10 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 2 punti; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno
che, per il nostro campione, corrispondono a 2 ferri.
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MOENA
Dietro

con il ferro n. 12 e il col. avorio, avviare 36
p. e lavorare a Maglia Rasata per 14 ferri,
quindi con col. beige fare 2 ferri a Legaccio,
poi 12 ferri a Maglia Rasata con col. avorio,
2 ferri a Legaccio con col. beige, 12 ferri
a Maglia Rasata con col. avorio, 2 ferri a
Legaccio con col. beige, 14 ferri a Maglia
Rasata con col. avorio. Quindi, intrecciare
tutti i punti in una volta sola.

Davanti

con il ferro n. 12 e il col. avorio, avviare
36 p. e lavorare a Maglia Rasata per 14
ferri, quindi con il col. beige fare 2 ferri a
Legaccio, poi 12 ferri a Maglia Rasata con
il col. avorio, 2 ferri a Legaccio con il col.
beige, 12 ferri a Maglia Rasata con il col.
avorio, 2 ferri a Legaccio con il col. beige.
Ora, con il col. avorio e lavorando a Maglia
Rasata, suddividere in due il lavoro e
proseguire per 6 ferri con il lavoro suddiviso
in due parti. Quindi intrecciare, dal lato dello
scollo, 4 punti per parte in una volta sola
e proseguire intrecciando ancora 1 punto
per 3 volte internamente al primo punto.
Terminati i 14 ferri a Maglia Rasata in col.
avorio, intrecciare i punti delle spalle in una
volta sola.

Maniche

con il ferro n. 12 e il col. beige, avviare 26 p. e lavorare a Legaccio per 2 ferri, quindi, con il col. avorio,
lavorare a Maglia Rasata per 14 ferri, poi con il col. beige fare 2 ferri a Legaccio. Con il col. avorio lavorare a
Maglia Rasata per 12 ferri diminuendo 1 punto ai lati e 2 punti al centro sul primo ferro della Maglia Rasata.
Continuare lavorando 2 ferri a Legaccio con il col. beige, e poi 12 ferri a Maglia Rasata con il col. avorio,
diminuendo 1 punto ai lati e 2 punti al centro sul primo ferro della Maglia Rasata.
Lavorare ancora 2 ferri a Legaccio con il col. beige, quindi a Maglia Rasata con
il col. avorio. Eseguiti 8 ferri, diminuire ai lati 1 punto ogni 2 ferri per 7 volte. Quindi,
intrecciare i 4 punti rimasti in una volta sola. Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione

Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Per rifinire il collo,
con il col. beige e l’uncinetto n.7, avviare una catenella di 38 punti e ricongiungerla
all’apertura sinistra dello scollo, poi continuare lavorando a Maglia Bassa nei punti
dello scollo e proseguire dopo l’apertura destra con un’altra catenella di 38 punti.

