
Gi l e t  Ve lve t  Tweed
Modular Collection

Relax e benessere per il progetto “Maglia Weekend”
un modello facile e divertente da realizzare tutto d’un fiato
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DIFFICOLTÀ
Facile 

OCCORRENTE
t Filato VELVET TWEED di DMC 
gr 650 colore n° 257

t Ferri maglia n. 6
in bambù dipinti a mano, a colore diverso 
corrisponde una diversa grossezza del ferro, 
il n. 6 utilizzato è viola. 
[Codice referenza DMC U1754/6]

t Uncinetto n. 8
[Codice referenza U1788/8]

t  2 matassine di cotone lanato DMC 
colore 2237

t Aghi: 
Ago da ricamo
[Codice referenza 1765/2]

TAGLIA
46/48

t Nota: per ogni taglia in più 
aggiungere circa 4 cm in larghezza 
e circa 4 cm in altezza e circa 2 cm 
in larghezza e in altezza nella manica.

PUNTI IMPIEGATI
Con i ferri:
t Maglia legaccio
t Punto tramato 
t Punto pelliccia 

Con l’uncinetto:
t Catenella

CAMPIONE 
t cm 10 x10 lavorati a punto tramato con 
i ferri n. 6 sono pari a 12 maglie e 16 ferri.

t cm 10 x 10 lavorati a punto pelliccia 
con i ferri n. 6 sono pari a 8,5 maglie e 
11 ferri.
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t Maglia legaccio
Lavorare tutti i ferri a diritto.

t Punto tramato (foto)
Si lavora su un n. di m. pari + 2 m. di margine 
a legaccio all’inizio e alla fine del ferro.
1° ferro: 2 m. a legaccio, * 1 m. diritta, 
portare il filo sul davanti del lavoro, passare 
la m. seguente a dir. senza lavorarla (dis. 1), 
riportare il filo dietro al lavoro (dis. 2) *, rip. da 
* a * fino alle ultime 2 m., 2 m. a legaccio
2° ferro: 2 m. a legaccio, lav. a rovescio fino 
alle ultime 2 m., 2 m. a legaccio
3° ferro: ripetere la lavorazione dal 1° ferro. 

t Punto pelliccia (foto)
Si lavora su un qualsiasi n. di m. + 2 m. di 
margine a legaccio all’inizio e alla fine del 
ferro.
1° e 2° ferro: lavorare a maglia legaccio.
3° ferro: 2 m. a legaccio, * 1 m. diritta con 
occhiello (= lavorare a diritto la 1ª maglia del 
ferro sinistro e, senza farla cadere dal ferro, 
portare il filo davanti al lavoro, avvolgerlo 
intorno al pollice sinistro in modo da formare 
un occhiello, riportare il filo dietro al lavoro 
e lavorare 1 maglia diritta nel filo dietro della 
stessa, farla scivolare dal ferro e accavallare 
la penultima maglia del ferro destro sull’ultima 
maglia bloccando in questo modo l’anello del 
punto pelliccia *, rip. da * a * fino alle ultime 
2 m. tenendo il filo avvolto intorno al pollice 
sempre con la stessa lunghezza e tensione, 
terminare con 2 m. a legaccio.
4° ferro: a diritto. 
5° ferro: ripetere la lavorazione dal 1° ferro.

dis. 1

dis. 1

dis. 2

dis. 2
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ESECUZIONE

Dietro sinistro
Con i ferri n. 6 avviare 33 m. e lavorare 12 ferri a 
punto pelliccia, pari a cm 11, quindi proseguire a 
punto tramato. A cm 56 di altezza totale lasciare 
tutte le m. in sospeso. 

Dietro destro
Si lavora come il dietro sinistro. 

Collo
Con i ferri n. 6 avviare 39 m. e lavorare a punto 
pelliccia. A cm 14 di altezza totale intrecciare tutte 
le m. 

Davanti destro
Con i ferri n. 6 avviare 33 m. e lavorare 12 ferri a 
punto pelliccia, pari a cm 11, quindi proseguire a 
punto tramato. A cm 56 di altezza totale lasciare 
tutte le m. in sospeso. 

Davanti sinistro
Si lavora come il dietro sinistro. 

Laccetti
Con l’uncinetto n. 8 e il filato messo doppio lavorare 
due file di catenelle lunghe circa cm 110 ciascuna.
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CONFEZIONE

Per il gilet
Cucire i due dietro, al centro, per cm 46 a partire dal fondo, lasciando aperti gli ultimi 10 cm in alto. Unire le m. 
della spalla destra nel modo seguente: mettere le 33 m. in sospeso del dietro destro sul ferro, mettere le 33 
m. in sospeso del davanti destro su un secondo ferro, affiancarli con il diritto del lavoro rivolto verso l’interno 
e, con un terzo ferro, intrecciare le m. lavorando insieme 1 m. di ciascun ferro. 
Unire allo stesso modo le m. della spalla sinistra. Cucire i fianchi per cm 36 a partire dal fondo, lasciando 
un’apertura di cm 20 in alto per gli scalfi e una piccola apertura sul fianco destro, a cm 18 dal fondo, per far 
passare il laccetto. 
Cucire l’estremità di un laccetto sull’apertura del davanti destro, a cm 18 dal fondo. 
Cucire l’estremità del secondo laccetto sull’apertura del davanti sinistro, sempre a cm 18 dal fondo.

Per il collo
Cucire i lati del collo, chiudendolo ad anello. 
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SCHEMA CON LE MISURE

CAPO FINITO CON CUCITURE
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= cuciture
= sormonto

COLLO

DAVANTI

A parità del numero di maglie la lavorazione del punto 
pelliccia risulta più larga del punto tramato.
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