
Filato: DAHÙ col. 8759 marrone,  
col. 8369 asfalto, col. 6012 perla.  
Il filato Dahù è lavorato a due fili.
Ferri: n.4

Peso: 620 g (8 gomitoli col. asfalto,  
3 gomitoli col. perla, 2 gomitoli col. marrone) 

Tg.: 44

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Maglia Perlata, 
Vivagno.

Spiegazione Maglia Perlata:  
si esegue su un numero di punti multiplo di 2+1.
1° ferro: a dir.
2° ferro: 1 rov., *1 p. doppio a dir. (=puntare  
il ferro di destra nel ferro sotto in corrispondenza  
del punto successivo e lavorare 1 dir.), 1 rov.*, 
ripetere sempre da *a*. 
3° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Spiegazione Vivagno: si esegue su 4 p.
1° ferro: 1 dir, 1 rov.
2° ferro: 1 rov., 1 p. passato a diritto.
3° ferro: ripetere dal 1° ferro.

 

Campione: 10 cm x 10 cm: 10 coste perlate e 20 
ferri. 

Taglia 44: 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 4 ferri.

Un giaccone oversize realizzato utilizzando  
il Dahù a due fili, con un punto che dona volume.  
Un capo per accoccolarsi nelle fredde giornate d’inverno!
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Dietro
Con i ferri n. 4 e il filato col. asfalto, avviare 92 p. e lavorare a Coste 
1x1 per 8 ferri (cm 4), quindi iniziare a lavorare a Maglia Perlata 
aumentando 1 p sull’esecuzione del primo ferro. A 16 cm di altezza 
totale, cambiare colore e continuare la lavorazione a Maglia 
Perlata con il color marrone, fare la rigatura come segue: 3 cm 
nel col. marrone, 5,5 cm nel col. perla, 3 cm nel col. marrone, 5,5 
cm nel col. perla, 3 cm nel col. marrone. Proseguire con 16 cm di 
col. asfalto, e quindi ripetere la rigatura: 3 cm nel col. marrone, 5,5 
cm nel col. perla, 3 cm nel col. marrone, 5,5 cm nel col. perla, 3 cm 
nel col. marrone. Proseguire con il col. asfalto, e dopo 26 ferri, per 
le spalle, intrecciare ai lati 1 p. per parte per 27 volte. Terminati gli 
intrecci delle spalle, chiudere i 37 p. rimasti in una volta sola.

Davanti destro
Con i ferri n. 4 e il filato col. asfalto, avviare 50 p. e lavorare a Coste 
1x1 per 8 ferri (cm 4), quindi iniziare a lavorare a Maglia Perlata 
diminuendo 1 p. e lavorando sempre i primi 4 p. a Vivagno. A 16 
cm di altezza totale, cambiare colore e continuare la lavorazione 
a Maglia Perlata con il col. marrone (contemporaneamente, a cm 

17,5 di altezza totale, eseguire un occhiello, lavorando nel Vivagno, sul diritto: 1 dir., 1 rov., 2 ass. a dir., 1 gett. 
Eseguire in tutto 4 occhielli, uno ogni 13 cm), fare la rigatura come segue: 3 cm nel col. marrone, 5,5 cm nel 
colore perla, 3 cm nel col. marrone, 5,5 cm nel col. perla, 3 cm nel col. marrone. Proseguire con cm 16 di col. 
asfalto e, contemporaneamente allo scollo, ripetere la rigatura: 3 cm nel col. marrone, 5,5 cm nel colore perla, 
3 cm nel col. marrone, 5,5 cm nel col. perla, 3 cm nel col. marrone. Per lo scollo, diminuire internamente ai primi 
2 punti, 1 p. ogni 4 ferri per 13 volte, poi 1 p. ogni 8 ferri per 5 volte. Proseguire con il col. asfalto, e dopo 26 ferri,  
per la spalla, intrecciare dalla parte opposta dello scollo, 1 p. per parte per 27 volte. 

Davanti sinistro
Lavorare come detto per il davanti destro, ma in senso inverso, ed omettendo l’esecuzione degli occhielli.

Maniche
Con i ferri n. 4 e il filato col. asfalto, avviare 40 p. e lavorare a Coste 1x1 per 14 ferri (cm 5), quindi iniziare a lavorare 
a Maglia Perlata con il col. marrone, aumentando 1 p. Eseguire la rigatura come segue: 3 cm nel col. marrone, 
5,5 cm nel colore perla, 3 cm nel col. marrone, 5,5 cm nel col. perla, 3 cm nel col. marrone, proseguire con 
il col. asfalto. Contemporaneamente, a 10 cm di altezza 
totale, iniziare ad aumentare ai lati 1 p. ogni 4 ferri per  
2 volte, poi 1 p. ogni 6 ferri per 4 volte, poi 1 p. ogni 8 ferri 
per 2 volte, poi 1 p. ogni 12 ferri per 6 volte. Terminati 
gli aumenti, a cm 54 di altezza totale, intrecciare  
tutti i punti in una volta sola. Eseguire l’altra manica allo 
stesso modo.

Confezione
Cucire le spalle. Cucire i fianchi, i sottomanica e 
applicare le maniche. Applicare i bottoni.

SWEET  
MORNING


