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Ci siamo lasciati ispirare dalla morbidezza e dalla superficie 
mossa di Artic, per questo maglione aperto, comodo e versatile. 
Il modello, ampio e moderno, è impreziosito dai colori di 
Origin, che si mescolano con il grigio in una sequenza di righe. 

Filato: ARTIC col. 46 grigio; ORIGIN 
col. 2923 lilla, col. 229 giallo.

Ferri: n. 7 e 8 

Peso: 380 g (10 gomitoli Artic, 2 
gomitoli origin lilla, 2 gomitoli Origin 
gialli).

Tg. Unica

Punti Utilizzati: Maglia Tubolare, 
Legaccio, Punto Bruco*, Costa 1x1.
*spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm = 12 
maglie e 18 ferri



Maniche: Con i ferri 7 e una lana di colore contrastante, 
avviare 30 maglie e lavorare 1 ferro a Diritto (al termine del 
lavoro questo ferro verrà disfatto): con il filato grigio lav. 1 
ferro a Rov. e 4 ferri a maglia Tubolare, quindi 4 ferri a Coste 
1x1. Passare a lavorare con i ferri 8 e aumentare 8 maglie nel 
ferro successivo, iniziando a lavorare a Punto Bruco. Lavorare 
come per il corpo della maglia, intervallando i colori dei filati, 
quindi a cm 48 di altezza totale, chiudere il lavoro.

Confezione: Cucire i sotto manica e le maniche alla maglia.
Tagiare alcune frangie lunghe 15 cm e posizionarle su tre lati 
(destro, sinitro, fondo).

Spiegazione Punto Bruco
Si lavora su un numero di maglie multiplo di 10. 
1° ferro: a diritto.
2°- 4° ferro: a rovescio.
3° ferro: *5 dir., 5 rov.*, ripetere sempre da * a *.
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.
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Corpo Maglia: Con i ferri 8 e la lana di colore 
grigio, avviare 80 maglie + 3 maglie (che andranno 
lavorate sempre a Tubolare, per il bordo), e iniziare 
la lavorazione a  Punto Bruco. Dopo 5 ferri con il 
colore grigio, lavorare 2 ferri con il col. lilla insieme 
al col. grigio (facendo 1 ferro a Dir. e 1 ferro a Rov.). 
Continuare la stessa lavorazione alternando, ogni 5 
ferri di Punto Bruco in col. grigio, 2 ferri a Legaccio 
una volta utilizzando il col. giallo + col. grigio, e una 
volta il col. lilla + col. grigio. A cm 36 di altezza totale, 
per lo sbraccio, lavorare 40 maglie, quindi intrecciare 
22 maglie, poi lavorare 21 maglie.Al ferro successivo 
riavviare le 22 maglie. Continuare il lavoro per altri 44 
cm, poi fare l’altro sbraccio allo stesso modo. Lavorare 

quindi altri 36 cm, poi chiudere il lavoro.


