
STOCCOLMA

Una lavorazione rigata, dei colori accesi, ad effetto, e un filo 
prezioso. Questi gli ingredienti per ottenere il maglioncino più di 
tendenza per l’inverno, con maniche ampie per un volume anni ‘80.

Filato: VIVIENNE col. 3645 
turchese, col. 349 beige, col. 1820 
verde.

Ferri: n. 3,5 (per bordi e collo) n. 4 
(per dossi e maniche)

Peso: 285 g (4 gomitoli turchesi, 5 
beige, 3 verdi).

Tg. 42 - S

Punti Utilizzati: Rasato diritto, 
Legaccio, Coste 1 x 1, Tubolare.

*TUTTI I FILATI SONO LAVORATI A DOPPIO

Campione: 10 cm x 10 cm = 22 
punti e 30 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 4 punti; calcolare in altezza 2 cm 
in più o in meno che, per il nostro 
campione, corrispondono a 6 ferri.



STOCCOLMA

Dietro: Con i ferri n. 3,5 e una lana di colore 
contrastante, avviare 110 punti e lavorare 1 ferro a 
diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto); 
con il colore beige lavorato a 2 fili, lavorare 1 ferro a 
rovescio e 4 ferri a Tubolare, quindi proseguire a 
punto Coste 1x1 per 9 cm. Proseguire con i ferri n. 
4 e lavorare con il colore verde a Maglia Rasata per 
4 ferri, poi 2 ferri a Legaccio nel colore turchese, 
poi 4 ferri a Maglia Rasata nel colore beige, quindi 
2 ferri a Legaccio nel colore turchese. Continuare 
con questa lavorazione di righe a colori alternati. 
Raggiunta un’altezza totale di 31 cm, per lo scavo 
manica, intrecciare 3 punti insieme ai lati, poi 1 punto 
per ogni ferro ai lati per 3 volte, internamente ai primi 
due punti. A cm 54 di altezza totale, lasciare in sospeso 
i 50 punti centrali per il dietro collo e intrecciare ai lati, 
per le spalle, i rimanenti 24 punti per lato in due volte.

Davanti: Lavorare come fatto per il dietro fino a cm 54 di 
altezza totale. A questo punto, per lo scollo, intrecciare insieme 
i 30 punti centrali, poi 2 punti ai lati per 5 volte. A cm 54 di altezza 
totale, intrecciare per le spalle i rimanenti punti in due volte.

Maniche: Con i ferri n. 3,5 e una lana di colore contrastante, 
avviare 70 maglie e lavorare 1 ferro a diritto (al termine 
del lavoro questo ferro verrà disfatto); con il colore beige 
lavorato a 2 fili, lavorare 1 ferro a rovescio e 4 ferri a 
Tubolare, quindi proseguire a punto Coste 1x1 per 9 cm. 
Proseguire con i ferri n. 4 e lavorare con il colore verde a 
Maglia Rasata per 4 ferri, poi 2 ferri a Legaccio nel colore 
turchese, poi 4 ferri a Maglia Rasata nel colore beige, quindi 
2 ferri a Legaccio nel colore turchese. Continuare con questa 
lavorazione di righe a colori alternati, aumentando 1 punto 
per parte ogni 6 ferri per 5 volte. A 42 cm di altezza totale, 
per lo scavo manica, intrecciare 3 punti insieme ai lati, poi 
1 punto per ogni ferro ai lati, internamente ai primi 2 punti, 
fino a cm 62 di altezza totale, infine intrecciare i punti rimasti.

Confezione: Cucire una spalla. Per il collo, con il colore beige, riprendere i punti del 
dietro collo e del davanti e lavorare a Coste 1x1 per 6 ferri, poi 4 ferri di Tubolare, quindi 
chiudere tutti i punti a Punto Calza con l’ago. Cucire quindi l’altra spalla, i sottomanica, e i 
lati. Infine applicare la manica con una pince sulla pala in prossimità della cucitura della spalla.


