
Filato: ECHOS col. 3063 verde, col. 1945 tortora, 
col. 229 giallo, col. 52 beige, col. 2377 salmone.

Ferro circolare: n. 8 ( lunghezza 60 cm  
e lunghezza 40 cm)

Peso: 550 g (3 gomitoli col. 1945-52-2377,  
2 gomitoli col. 3063-229)   
Tg. 40

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Punto Operato, 
Rasato Diritto. 

Spiegazione Punto Operato (in tondo):
si esegue su un numero di punti multiplo di 2 +1.

1°-2°-3° giro: a diritto.
4° giro: *1 dir., 1 rov.*, terminare con 1 dir.
5° giro: ripetere dal 1° giro.

Campione: 10 cm x 10 cm = 12 maglie e 18 giri. 

Taglia 40: per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 2 maglie; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, 
corrispondono a 4 giri.

Con i ferri circolari abbiamo voluto proporre  
un capo rigato, utilizzando uno dei nostri filati BIO  
più importanti. Realizzato in tanti colori di Echos,  
il nostro maglioncino vi scalderà per tutto l’inverno.
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Davanti e dietro
Con il ferro circolare n. 8 lungo 60 cm, e il filato di col. verde, 
avviare 92 punti e chiudere in tondo, quindi lavorare a Coste 
1x1 per 6 giri, poi a Punto Operato per 10 giri, aumentando 1 
p. nell’esecuzione del primo giro. Cambiare colore e lavorare, 
sempre a Punto Operato, con il col. tortora, per 20 giri, quindi 
fare 12 giri con il col. giallo. Proseguire con il col. beige per 14 giri, 
quindi lasciare in sospeso il lavoro, al quale uniremo le maniche.

Maniche
Con i ferri circolari n. 8 e il filato di col. verde, avviare 25 punti  
e chiudere in tondo, quindi lavorare a Coste 1x1 per 7 giri, poi  
a Punto Operato per 10 giri. Cambiare colore e lavorare, sempre 
a Punto Operato, con il col. tortora, per 20 giri, quindi fare 13 giri 
con il col. giallo. Proseguire con il col. beige per 15 giri, quindi 
lasciare in sospeso il lavoro. Eseguire l’altra mancia allo stesso 
modo.

Sprone
Unire le maniche al davanti e dietro della maglia, realizzando  
un giro di unione con il col. beige, in questo modo: lavorare 
45 punti, poi avviarne uno a nuovo, unire una manica sul ferro, 
avviare 2 punti a nuovo e proseguire unendo gli altri 45 punti, 

quindi avviare 2 punti a nuovo, unire l’altra manica, avviare altri 2 punti a nuovo e ricongiungere il lavoro in tondo. 
Lavorare sempre a Punto Operato per 4 giri con il col. beige, eseguendo sempre due diritti sui punti aumentati 
(formeranno la raglan). Poi proseguire con il col. salmone iniziando a diminuire 1 p. ogni 2 giri subito prima  
e subito dopo i punti a diritto della raglan (aumentati al giro di congiunzione). Continuare con il col. salmone 
per 12 giri, sempre diminuendo alla raglan, poi 
proseguire con il col. tortora per 10 giri, sempre 
diminuendo. Ora interrompere le diminuzioni 
ed eseguire, con i ferri circolari di 40 cm e il  
col. tortora, 5 giri di Rasato Diritto e 12 giri di 
Costa 1x1, aumentando 2 punti.
Proseguire con il col. salmone, aumentando 2 
punti sull’esecuzione del primo giro, a Coste 
1x1 per 18 giri, quindi chiudere tutti i punti in  
una volta sola.

Confezione
Il capo è già confezionato, nascondere  
e bloccare i fili, unire il sottomanica.
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