
HANNAH

Leggere e caldissime, le fibre di mohair e di seta del nostro filato Eiffel 
si intrecciano per dare vita ad una maglia interessante ed unica.

Filato: EIFFEL col. 2537 turchese

Ferri: n. 5,5

Peso: 235 g (10 gomitoli) 

Taglia: M
Punti Utilizzati: Tubolare, Coste 2x2, 
Punto Paglia di Vienna, Maglia 
Rasata

Spiegazione Punto Paglia di Vienna:
Si lavora su un numero di punti multiplo di 
4+2.
1° ferro: 1 dir., *1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 acc. 
doppio (= passare 1 punto senza lavorarlo, 
lavorare ass. a dir. i due punti seguenti e 
accavallare il punto passato)*, terminare con 
1 dir.
2°- 4° ferro: rov.



3° ferro: 1 dir., *1 acc. doppio, 1 gett., 1 dir., 1 gett.*, 
terminare con 1 dir.
5° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Campione: 10 cm x 10 cm: 16 punti e 18 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 3 punti; calcolare in 
altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 4 ferri.

Dietro
Con il ferro n. 5,5 e il col. turchese, avviare 86 punti 
e lavorare a Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire a 
Coste 2x2 per 16 ferri.
Iniziare a lavorare a Punto Paglia di Vienna con lo 
stesso numero di punti. 
A 34 cm di altezza totale, per delimitare il giro 
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manica, iniziare a lavorare i primi e gli ultimi 4 punti 
a Maglia Rasata.
A 53 cm di altezza totale, fare 4 ferri di Maglia 
Rasata, quindi intrecciare tutti i punti in una volta 
sola.

Davanti
Si lavora come detto per il dietro, fino a 47 cm di 
altezza totale.
Quindi, per lo scollo, intrecciare i 20 punti centrali 
in una volta sola, e proseguire le due parti 
separatamente, intrecciando ai lati dello scollo 1 
punto ogni 2 ferri per 2 volte. 
A 53 cm di altezza totale, fare 4 ferri di Maglia 
Rasata, quindi intrecciare i punti di ciascuna spalla 
in una volta sola. 

Maniche
Con il ferro n. 5,5 e il col. turchese, avviare 40 punti e 



lavorare a Tubolare per 2 ferri, quindi proseguire 
a Coste 2x2 per 12 ferri.
Iniziare a lavorare a Punto Paglia di Vienna con 
lo stesso numero di punti. 
A 8 cm di altezza totale, iniziare ad aumentare ai 
lati 1 punto ogni 4 ferri per 8 volte, e 1 punto ogni 
6 ferri per 2 volte. Sui punti man mano aumentati, 
lavorare a Maglia Rasata.
A 57 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. 5,5 
e il col. turchese, riprendere i punti dello scollo 
davanti e del dietro; lavorare a Coste 2x2 per 18 
ferri, poi a Tubolare per 2 ferri, quindi chiudere i 
punti a punto calza con l’ago. 
Cucire l’altra spalla, i fianchi, i sottomanica e 
applicare le maniche. 

HANNAH

38

57

6

52

8

47

54
10

17

53


