
Spiegazione Punto Onde:
si lavora su un numero di punti di base  
multiplo di 10 + 6.

1°- 2° ferro: a dir. 
3° ferro: 6 dir., *1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 dir., 2 gett., 1 dir., 
1 gett., 1 dir., 1 gett., 6 dir.*.
4°- 8° ferro: a dir., lasciando cadere tutti i gett.
5°- 6° ferro: a dir. 
7° ferro: 1 dir., *1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 dir., 2 gett., 1 dir., 
1 gett., 1 dir., 1 gett., 6 dir.*, 1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 dir., 1 
gett., 1 dir., 2 gett., 1 dir., 1 gett., 1 dir.
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Campione: 10 cm x 10 cm = 13 punti e 20 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 3 punti; 
calcolare in altezza 2 cm in più o 
in meno che,  
per il nostro campione, 
corrispondono a 4 ferri.

Filato: LOLA col. 8163 corallo.

Ferri: n.6

Peso: 370 g (8 gomitoli).

Tg. 42

Punti Utilizzati: Legaccio, Maglia Rasata 
Rovescia, Coste 1x1, Punto Onde.
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Originale e vivace e davvero chic, questo cardigan coniuga 
perfettamente comodità ed eleganza. In meraviglioso Lola, 
lavorato con un punto appositamente studiato per metterne  
in risalto le paillettes e il colore delicatamente screziato.  
Per uno splendido effetto luminoso e finissimo. 
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Dietro 
Con il ferro n. 6 avviare 56 punti e lavorare a Legaccio 
per 4 ferri. Proseguire con il Punto Onde per 40 ferri  
(5 ripetizioni del Punto Onde).
Quindi lavorare a Maglia Rasata Rovescia. A 38 cm 
di altezza totale, lavorare a Coste 1x1 per 4 cm, quindi 
fare 8 ferri a Maglia Rasata Rovescia. 
Proseguire poi a Punto Onde per 36 ferri. Quindi, a 
62 cm di altezza totale, lavorare a Maglia Rasata 
Rovescia, intrecciando ai lati, per le spalle, 7 punti per 
2 volte. A 69 cm di altezza totale, una volta terminati gli 
intrecci delle spalle, intrecciare i 28 punti rimasti in una 
volta sola.

Davanti destro
Con il ferro n. 6 avviare 34 punti e lavorare a Legaccio 
per 4 ferri. Proseguire con il Punto Onde per 40 ferri 
(5 ripetizioni del Punto Onde), lavorando sempre a 
Legaccio gli ultimi 4 punti del ferro, che serviranno 
come bordo del davanti. Quindi lavorare a Maglia 
Rasata Rovescia, proseguendo con il Legaccio 
sugli ultimi 4 punti. A 38 cm di altezza totale, lavorare 
a Coste 1x1 per 4 cm, quindi fare 8 ferri a Maglia 
Rasata Rovescia. 
Proseguire poi a Punto Onde per 36 ferri. 
Contemporaneamente, a 42 cm di altezza totale, per 
lo scollo, diminuire 1 punto ogni 2 ferri per 20 volte, 
internamente agli ultimi 4 punti, lavorati sempre a 
Legaccio. Quindi, a 62 cm di altezza totale, lavorare a 
Maglia Rasata Rovescia, intrecciando per le spalle, 
7 punti per 2 volte. A 69 cm di altezza totale, una volta 
terminati gli intrecci delle spalle, avremo intrecciato 
tutti i punti. 

Davanti sinistro
Lavorare come il davanti destro, ma in senso inverso.

Maniche
Con il ferro n. 6 avviare 50 punti e lavorare a Legaccio per 4 ferri. Proseguire con il Punto Onde per 24 ferri (3 ripetizioni  
del Punto Onde). Quindi lavorare a Maglia Rasata Rovescia.
A 32 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola.

CONFEZIONE
Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Per chiudere la maglia, applicare due uncini (maschio  
e femmina) metallici, posizionati subito sopra e subito sotto la Costa 1x1. 
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