
PANTHEON

Pantheon è un maglioncino divertente e dal sapore un po’ 
rustico, realizzato in soffice Dolce Tweed. Una carezza colorata 
fatta di morbide trecce, per un perfetto look sporty-chic.

Filato: DOLCE TWEED col. 474

Ferro: n. 4 + n. 4,5

Uncinetto: n. 4

Peso: 320 g (7 gomitoli)

Taglia: M

Punti Utilizzati: Tubolare, 

Coste 1x1, Legaccio, Punto 

Righe, Maglia Rasata, Treccia 

Doppia, Punto Pelliccia 

all’Uncinetto.

Campione
10 cm x 10 cm = 18 punti e 23 ferri.



Taglia M per ogni taglia superiore o inferiore 
calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, 
per il nostro campione, corrispondono a 4 punti; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono a 5 ferri.

Spiegazione Treccia Doppia
Si esegue su 16 punti.
1°- 3°- 7°- 9° ferro: *2 rov., 12 dir., 2 rov.*.
2° ferro e tutti i ferri pari: lavorare i punti come si 
presentano.
5° ferro: *2 rov., 12 punti incrociati a sinistra (mettere 
in sospeso 6 punti sul davanti, 6 dir., lavorare a diritto 
i punti in sospeso), 2 rov.*.
11° ferro: *2 rov., 3 dir., 6 punti incrociati a sinistra, 
3 dir., 2 rov.*.
13° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Spiegazione Punto Righe
Si esegue su un multiplo di 6 punti.
1°- 3° ferro: dir.
2° ferro: *3 dir., 3 rov.*.
4° ferro: *3 rov., 3 dir.*.
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.

PANTHEON

Spiegazione Punto Pelliccia all’Uncinetto
1° giro: lavorare una Maglia Bassa in ogni punto. 2° giro: arrotolare il filo 2 volte intorno al dito, 
gettare l’uncinetto sul secondo filo verso l’interno, puntare nel primo punto del giro e lavorare una 
Maglia Bassa. Togliere il filo rimasto dal dito che sarà la prima asola del punto pelliccia. Continuare 
allo stesso modo per tutto il giro.

Dietro
con il ferro n. 4,5 e il col. blu, avviare 75 p. e lavorare a Legaccio per 2 ferri, quindi proseguire a Punto 
Righe.  Dopo 72 ferri, a 27 cm di altezza totale, per l’incavo manica intrecciare ai lati 4 p. in una volta 
sola e proseguire diminuendo 1 p. ogni 2 ferri per 2 volte. Rimangono 63 punti, continuare con la 
stessa lavorazione per altri 60 ferri. A 48 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti
con il ferro n. 5 e il col. blu, avviare 88 p. e lavorare a Legaccio per 2 ferri, quindi proseguire a 
lavorando i punti come segue: 2 p. a Maglia Rasata, 12 p. a Punto Righe, *16 p. a Treccia Doppia, 6 
p. a Punto Righe* per 2 volte, 16 p. a Treccia Doppia, 12 p. a Punto Righe, 2 p. a Maglia Rasata.



PANTHEON

A 27 cm di altezza totale, per l’incavo manica 
intrecciare ai lati 4 p. in una volta sola e proseguire 
diminuendo 1 p. ogni 2 ferri per 2 volte. A 36 
cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 
16 punti centrali in una volta sola, e proseguire 
le due parti separatamente, intrecciando ai lati 
dello scollo 2 punti ogni 2 ferri per 2 volte e 1 p. 
per 1 volta. Sui punti rimanenti, proseguire con la 
lavorazione. A 48 cm di altezza totale, intrecciare 
i 25 punti di ciascuna spalla in una volta sola. 

Maniche
con il ferro n. 5 e il col. blu, avviare 60 p. e lavorare 
a Tubolare per 2 ferri, poi proseguire a Coste 1x1 
per 10 ferri. Quindi fare 2 ferri a Maglia Rasata, 
aumentando 12 p. durante l’esecuzione del primo 
ferro. Proseguire lavorando i punti come segue: 
6 p. a Punto Righe, *16 p. a Treccia Doppia, 6 
p. a Punto Righe* per 3 volte. Dopo 96 ferri, a 
41 cm di altezza totale, per l’arrotondamento 
della manica intrecciare ai lati 4 p. per 2 volte e 
proseguire diminuendo, ogni 2 ferri, 1 p. per 7 
volte e 2 punti per 5 volte, fino ad ottenere 30 
punti. A 58 cm di altezza totale, intrecciare tutti 
i punti in una volta sola.  Eseguire l’altra manica 
allo stesso modo.
  

Confezione
Cucire una spalla. Per il collo, con il ferro n. 4,5 e 
il col. blu, riprendere i punti dello scollo davanti 
e dietro e lavorare a Coste 1x1 per 8 ferri, quindi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola. Cucire 
l’altra spalla, i fianchi, i sottomanica e applicare 
le maniche.  Sul davanti e dietro, a maglia già 
cucita, abbiamo eseguito un bordo a Punto 
Pelliccia all’Uncinetto.  Con l’uncinetto n. 4 e il 
col. blu, lavorare come scritto nella spiegazione 
del punto, per 2 giri.


