
Spiegazione Punto Pavone Semplice:
si esegue su un multiplo di 18 punti.
1°-3° ferro: a dir.
2° ferro e tutti i ferri pari: a rov.
5° ferro: *2 ass. a rov. Per 3 volte, (1 dir., 1 gett.) 
ripetere per 6 volte la parte fra parentesi, 2 ass. a 
rov. Per 3 volte*, ripetere sempre da *a*.
7° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Spiegazione Punto Allungato:
1°-2°-3° ferro: a diritto.
4° ferro: a rov. Lungo triplo (=avvolgere 3 volte il filo 
attorno al ferro di destra prima di estrarre il punto rov.).
5° ferro: a rov., lasciando cadere i fili avvolti  
nel ferro precedente (i punti risulteranno allungati).
6° ferro: a rov.
7° ferro: ripetere dal 1° ferro.
 

Campione: 10 cm x 10 cm = 21 maglie e 32 ferri. 

Taglia 42: per ogni taglia superiore o inferiore 
calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, 
per il nostro campione, corrispondono a 4 maglie; 
calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che,  
per il nostro campione, corrispondono a 6 ferri. 

Il classico ed elegante Vivienne abbiamo voluto proporlo 
in una nuova veste sportiva, aggiungendo dei bordi in lana. 
L’effetto è una rigatura sofisticata, ottenuta da più colori  
di Vivienne mescolati insieme, in modo da creare  
delicate sfumature. 

Filato: VIVIENNE lavorato a 3 fili - col. 2475 rosa, 
col. 1115 azzurro, col. 884 blu, col. 5025 bordeaux.  
MISTRAL col. 1752 perla 
Nota: il filato Vivienne è utilizzato 
lavorandolo a 3 fili e mescolando i vari 
colori. Il filato Mistral, invece, è lavorato 
a 1 filo.

Ferri: n. 3 e n. 4

Ferri Circolari: n. 3 ½

Peso: 420 gr (1 gomitolo Mistral col. 1752,  
3 gomitoli Vivienne col. bordeaux, 4 gomitoli col. blu, 
4 gomitoli col. azzurro, 5 gomitoli col. rosa)   
Tg. 42

Punti Utilizzati: Coste 2x2, Punto Pavone 
Semplice, Punto Allungato, Rasato Diritto.
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Dietro
Per il bordo, con i ferri n. 3 e il filato Mistral, avviare 94 p.  
e lavorare a Coste 2x2 per 8 ferri, poi proseguire con 3 fili di 
filato Vivienne col. blu per 4 ferri, quindi continuare con filato 
Mistral per 8 ferri. Proseguire con i ferri 4 e il filato Vivienne 
(2 fili col. bordeaux e 1 filo col. rosa), lasciando sempre due 
punti di margine a diritto per parte, ed eseguendo il Punto 
Pavone Semplice, facendo due ripetizioni del disegno (12 
ferri); quindi eseguire il Punto Allungato per 2 ripetizioni (12 
ferri). Proseguire con il filato Vivienne (2 fili col. blu e 1 filo 
col. azzurro), eseguendo il Punto Pavone Semplice per 12 
ferri, quindi il punto allungato per 12 ferri. Cambiare colore 
ed utilizzare il filato Vivienne (2 fili col. rosa e 1 filo col. 
bordeaux), facendo la stessa lavorazione dei punti. Quindi 
utilizzare il filato Vivienne (2 fili col. azzurro e 1 filo col. blu) 
e fare la stessa lavorazione dei punti. Proseguire con il 
filato Vivienne (2 fili col. rosa e 1 filo col. azzurro), facendo 
la stessa lavorazione, quindi eseguendo il Punto Pavone 
Semplice per 12 ferri, poi lavorare a Punto Allungato per 
12 ferri. Una volta terminata la lavorazione, intrecciare tutti i 
punti in una volta sola.

Davanti
Per il bordo, con i ferri n. 3 e il filato Mistral, avviare 94 p. e 
lavorare a Coste 2x2 per 8 ferri, poi proseguire con 3 fili di 
filato Vivienne col. blu per 4 ferri, quindi continuare con filato 
Mistral per 8 ferri.  Proseguire con i ferri 4 e il filato Vivienne 
(2 fili di col. bordeaux e 1 filo col. rosa), lasciando sempre 
due punti di margine a diritto per parte, ed eseguendo 
il Punto Pavone Semplice, facendo due ripetizioni del 
disegno (12 ferri); quindi eseguire il Punto Allungato per 
2 ripetizioni (12 ferri). Proseguire con il filato Vivienne (2 fili 
col. blu e 1 filo col. azzurro), eseguendo il Punto Pavone 
Semplice per 12 ferri, quindi il Punto Allungato per 12 ferri. 
Cambiare colore ed utilizzare il filato Vivienne (2 fili col. rosa 
e 1 filo col. bordeaux), facendo la stessa lavorazione dei 
punti. Quindi utilizzare il filato Vivienne (2 fili col. azzurro 
e 1 filo col. blu) e fare la stessa lavorazione dei punti. 
Proseguire con il filato Vivienne (2 fili col. rosa e 1 filo col. 
azzurro), eseguendo il Punto Pavone Semplice per 12 
ferri, quindi lavorare a Punto Allungato per 6 ferri. Per lo 
scollo, intrecciare i 46 punti centrali in una volta sola, e 
proseguire le due parti separatamente, lavorando per altri 
6 ferri a Punto Allungato, quindi intrecciare i 24 punti per 
parte, ai lati dello scollo, in una volta sola. 

Maniche
Per il bordo, con i ferri n. 3 e il filato Mistral, avviare 44 p. 
e lavorare a Coste 2x2 per 8 ferri, poi proseguire con 3 
fili di filato Vivienne col. blu per 4 ferri, quindi continuare 
con filato Mistral per 8 ferri. Proseguire con i ferri 4 e il 
filato Vivienne (2 fili di col. bordeaux e 1 filo col. rosa), 
lasciando sempre due punti di margine a diritto per parte, 
ed eseguendo il Punto Pavone Semplice, facendo due 
ripetizioni del disegno (12 ferri). Quindi eseguire il Punto 

Allungato per 2 ripetizioni (12 ferri), aumentando sul primo 
e sul terzo ferro del punto, 1 p. per parte. Alla fine di questa 
lavorazione, avremo ottenuto 52 punti. Proseguire con il 
filato Vivienne (2 fili col. blu e 1 filo col. azzurro), eseguendo 
il Punto Pavone Semplice per 12 ferri e facendo 4 
aumenti nell’esecuzione del primo ferro del punto; quindi 
lavorare a Punto Allungato per 12 ferri, aumentando 1 
p. per parte durante l’esecuzione del primo e del terzo 
ferro del punto. Alla fine di questa lavorazione, avremo 
ottenuto 64 punti. Cambiare colore ed utilizzare il filato 
Vivienne (2 fili col. rosa e 1 filo col. bordeaux), eseguendo il 
Punto Pavone Semplice per 12 ferri e facendo 4 aumenti 
nell’esecuzione del primo ferro del punto; quindi lavorare 
a Punto Allungato per 12 ferri, con lo stesso numero di 
punti. Alla fine di questa lavorazione, avremo ottenuto 68 
punti. Quindi utilizzare il filato Vivienne (2 fili col. azzurro e 
1 filo col. blu) ed eseguire il Punto Pavone Semplice per 
12 ferri, quindi il Punto Allungato per 12 ferri. Proseguire 
con il filato Vivienne (2 fili col. rosa e 1 filo col. azzurro), 
eseguendo il Punto Pavone Semplice per 12 ferri, quindi 
lavorare a Punto Allungato per 6 ferri, poi lavorare 3 ferri a 
diritto (legaccio), e 5 ferri a Rasato Diritto (1 ferro a rovescio 
e 1 a diritto, iniziando e terminando con 1 ferro rovescio), 
quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire 
l’altra manica allo stesso modo.

Confezione
Cucire le spalle. Per il collo, con i ferri circolari n. 3 ½ e  
il filato Mistral, riprendere i punti dello scollo nuca e dello 
scollo davanti e lavorare a Costa 2x2 per 6 ferri, quindi 2 
ferri con il filato Vivienne a 3 fili in colore blu, poi intrecciare 
tutti i punti in una volta sola. Cucire i fianchi, i sottomanica 
e applicare le maniche. 
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