
HELGA

Helga è un capo classico, in stile nordico, adatto a chiunque voglia 
realizzare una maglia Jacquard senza conoscerne la tecnica di 
lavorazione. Grazie alla sua particolare stampa, il disegno si realizzerà 
da solo!

Filato: MISTRAL JACQUARD col. 6387

Ferro Circolare: n. 3,5

Peso: 360 g (8 gomitoli)

Taglia: M
Punti Utilizzati: Coste 1x1, Punto 
Setaccio (in tondo), Legaccio (in 
tondo), Maglia Rasata (in tondo)

Spiegazione Punto Setaccio: 
si esegue su un numero di punti multiplo di 
2+1.
1° giro: *1 dir., 1 rov.*, terminare con 1 dir.
2° giro: lavorare i punti come si presentano.
3° giro: a dir.
4° giro: a rov.
5° giro: ripetere dal 1° giro.



Campione: 10 cm x 10 cm= 23 punti e 34 giri. 

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 5 punti; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il 
nostro campione, corrispondono a 7 giri.
Sprone
Con il ferro circolare n. 3,5, avviare 110 punti e 
chiudere in tondo, quindi lavorare a Coste 1x1 per 
2 giri.
Proseguire a Punto Setaccio, diminuendo 1 punto 
durante l’esecuzione del primo giro, lavorare così 
per 18 giri.
Poi aumentare 52 punti (otterremo un totale di 161 
punti) tutti nello stesso giro, e continuare la stessa 
lavorazione sui punti aumentati. Lavorare così per 19 
giri.
Quindi, aumentare 78 punti (otterremo un totale 
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di 239 punti) tutti nello stesso giro, e continuare la 
stessa lavorazione sui punti aumentati. Lavorare così 
per 11 giri.
Poi aumentare 118 punti (otterremo un totale di 357 
punti) tutti nello stesso giro, e continuare la stessa 
lavorazione sui punti aumentati. Lavorare così per 44 
giri.
Quindi eseguire 2 giri a Legaccio aumentando 1 
punto, poi proseguire a Maglia Rasata. 
A 23 cm di altezza totale, suddividere il lavoro in 
questo modo, utilizzando dei segnapunti: 69 punti 
per la raglan destra, 110 punti per il davanti, 69 
punti per la raglan sinistra, 110 punti per il dietro.

Davanti e Dietro
Con il ferro circolare n. 3,5, proseguire congiungendo 
il davanti al dietro. 
Lavorare a Maglia Rasata, aumentando 2 punti 



in corrispondenza di ognuno dei 2 segnapunti 
(corrispondono ai lati della maglia). Otterremo in 
totale 224 punti.
Proseguire fino a 51 cm di altezza totale. Quindi, 
per il bordo, lavorare a Coste 1x1 per 10 giri, poi 
intrecciare tutti i punti in una volta sola.

 

 Maniche
Con il ferro circolare n. 3,5, proseguire congiungendo 
i lati di una manica. 
Lavorare a Maglia Rasata, aumentando al 
segnapunto 2 punti. Otterremo in totale 71 punti.
Proseguire fino a 64 cm di altezza totale. Quindi, per 
il bordo, lavorare a Coste 1x1, diminuendo 1 punto, 
per 14 giri, poi intrecciare tutti i punti in una volta 
sola.
Fare l’altra manica allo stesso modo.

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