
HELENE

Helene è un capo caldo e avvolgente, nasce dall’incontro della lana 
biologica e dall’alpaca che con i suoi colori naturali lo rende autentico 
e adatto ad ogni occasione.

Filato: PURA LANA ECOLOGICA col. 52 

panna, col. 445 tortora, col. 606 moulinè.

Ferro:  n. 5,5        Ferro Circolare: n. 5

Peso: 580 g (5 gomitoli col. panna, 4 gomitoli 

col. tortora e col. moulinè)

Taglia: M
Punti Utilizzati: Coste 2x2, Maglia 
Rasata Rovescia

Campione: 10 cm x 10 cm: 16 punti e 24 
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. tortora, avviare 94 punti e 
lavorare a Coste 2x2 per 20 ferri.
Proseguire a Maglia Rasata Rovescia, lavorando 
sempre i primi e gli ultimi 6 punti a Coste 2x2. 
Alternare i colori come segue:
- 24 ferri in col. panna
- 24 ferri in col. moulinè
- 24 ferri col. tortora
- 24 ferri in col. panna
- 18 ferri in col. moulinè
A 58 cm di altezza totale, una volta terminata la 
sequenza dei colori, intrecciare tutti i punti in una 
volta sola.

Davanti
Con il ferro n. 5,5 e il col. tortora, avviare 94 punti e 
lavorare a Coste 2x2 per 20 ferri.
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Proseguire a Maglia Rasata Rovescia, lavorando 
sempre i primi e gli ultimi 6 punti a Coste 2x2. 
Alternare i colori come segue:
- 24 ferri in col. panna
- 24 ferri in col. moulinè
- 24 ferri col. tortora
- 24 ferri in col. panna
- 18 ferri in col. moulinè
Contemporaneamente, a 53 cm di altezza totale, 
per lo scollo, intrecciare i 20 punti centrali in una 
volta sola, e proseguire le due parti separatamente, 
intrecciando ai lati dello scollo, ogni 2 ferri, 2 punti 
per 1 volta e 1 punto per 3 volte. 
A 58 cm di altezza totale, una volta terminata la 
sequenza dei colori, intrecciare i punti di ciascuna 
spalla in una volta sola. 
 

 Maniche
Con il ferro n. 5,5 e il col. tortora, avviare 54 punti e 



lavorare a Coste 2x2 per 20 ferri.
Proseguire distribuendo la lavorazione come segue: 
22 punti a Maglia Rasata Rovescia, 10 punti a 
Coste 2x2, 22 punti a Maglia Rasata Rovescia. 
Alternare i colori secondo questa sequenza:
- 24 ferri in col. panna
- 24 ferri in col. moulinè
- 24 ferri col. tortora
- 24 ferri in col. panna
Intrecciare in una volta sola i primi e gli ultimi 22 
punti, e proseguire con il col. moulinè la lavorazione 
a Coste 2x2, sui 10 punti rimasti.
A 66 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in 
una volta sola.
Eseguire l’altra manica allo stesso modo.

Confezione
Cucire i sottomanica, i fianchi, il giro manica, e 
applicare a ciascuna spalla la parte a Coste 2x2 
realizzata con la manica. Per il collo, con il ferro 
circolare n. 5 e il col. moulinè, riprendere i punti dello 
scollo davanti e dietro e lavorare a Coste 2x2 per 12 
ferri, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.  
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