
QUEENS

Un volume ampio, e un gioco di colore tra verde e 
grigio, in tendenza con l’autunno. Questo maglione in 
Bunny ci porta dritte all’inverno, senza ripensamenti.

Filato: BUNNY col. 8154 grigio, 
col. 8487 verde.

Ferri: n. 6

Uncinetto: n. 5

Peso: 620 g (5 gomitoli grigi, 8 
verdi).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Coste 2x2, Punto 
Treccione*, Maglia Bassa, Maglia 
Rasata Rovescia.
*spiegazione sul fondo della scheda

Campione: 10 cm x 10 cm =  13 
punti e 20 ferri.

Taglia S: 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 4 ferri.
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Sprone Dietro: Con i ferri n. 6 e il filato col. grigio 
avviare 50 punti e lavorare 4 ferri a Maglia Rasata 
Rovescia. Poi lavorare come segue: 10 punti a Maglia 
Rasata Rovescia, 12 punti a Punto Treccione, 6 
punti a Maglia Rasata Rovescia, 12 punti a Punto 
Treccione, 10 punti a Maglia Rasata Rovescia. 
Continuare con lo stesso numero di punti e fare in 
totale 8 ripetizioni della treccia, quindi lavorare 4 ferri 
a Maglia Rasata Rovescia, poi intrecciare tutte le 
maglie in una volta. In totale, lo sprone è lungo 50 cm.

Sprone Davanti: Con i ferri n. 6 e il filato col. grigio 
avviare 50 punti e lavorare 4 ferri a Maglia Rasata 
Rovescia. Poi lavorare come segue: 10 punti a Maglia 
Rasata Rovescia, 12 punti a Punto Treccione, 28 punti a 
Maglia Rasata Rovescia. A 14 cm di altezza totale, per lo 

scollo, iniziare a diminuire 2 punti all’inizio del ferro (sulla parte 
di Maglia Rasata Rovescia) ogni 2 ferri per 7 volte. Proseguire 
così fino a 29 cm di altezza totale, quindi aumentare 2 punti 
all’inizio del ferro (sulla parte a Maglia Rasata Rovescia) ogni 
2 ferri per 7 volte. Continuare con lo stesso numero di punti 
fino a 50 cm di altezza totale. Quindi lavorare 4 ferri a Maglia 
Rasata Rovescia, poi intrecciare tutte le maglie in una volta.

Davanti e Dietro: Sotto lo sprone davanti e dietro, con 
i ferri n. 6 e il col. verde riprendere 92 punti e lavorare a 
Maglia Rasata Rovescia per 34 cm, quindi lavorare 4 
ferri a Coste 2x2, poi intrecciare tutti i punti in una volta 
per chiudere il lavoro. Eseguire il dietro allo stesso modo. 

Maniche: Con i ferri n. 6 e il filato verde, avviare 
32 punti e lavorare a Coste 2x2 per 6 ferri, poi fare 
2 ferri a Maglia Rasata Rovescia, quindi continuare 
come segue: 10 punti a Maglia Rasata Rovescia, 
12 punti a Punto Treccione, 10 punti a Maglia Rasata Rovescia. Proseguire aumentando 1 
punto per parte ogni 4 ferri per 5 volte e 1 punto per parte ogni 8 ferri per 6 volte. Eseguire 
l’altra manica allo stesso modo. A 50 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola. 
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Confezione: Cucire le spalle, i fianchi e i sottomanica, 
quindi applicare le maniche, prendendo come riferimento 
l’inizio della treccia davanti. Per rifinire il collo, riprendere 
i punti con l’uncinetto n. 5 e il col. verde e fare due giri 
di Maglia Bassa. Per rendere più particolare il capo, 
davanti abbiamo inserito delle frange, lunghe 15 cm.

Spiegazione Punto Teccione
Si esegue su 12 punti.
1°- 5° ferro: a diritto.
2° e tutti i ferri pari: a rovescio.
3° ferro: 4 dir., 8 p. incrociati a destra a dir. (= tenere 4 p. in sospeso sul dietro, 4 dir., lavorare a dir. i p. in 
sospeso). 
7° ferro: 8 p. incrociati a sinistra a dir. (= tenere 4 p. in sospeso sul davanti, 4 dir., lavorare a dir. i p. in 
sospeso), 4 dir.
9° ferro: ripetere dal 1° ferro.


