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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 BRIO di DMC gr 300 colore n. 407

t Ferri maglia n. 4 
in bambù dipinti a mano, a colore diverso 
corrisponde una diversa grossezza 
del ferro, il n. 4 utilizzato è rosa.
[Codice referenza DMC U1754/4]

t Uncinetto n. 4
[Codice referenza DMC U1788/4]

t 10 bottoni avorio Ø =18 mm

t Aghi: 
Aghi speciali lana, 
Blister 3 aghi in 3 grossezze.
[Codice referenza DMC 6135/5]

TAGLIA
44/46

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: lavorare tutti i ferri a 
diritto.

Con l’uncinetto:
t Catenella 
t Maglia bassissima
t Maglia bassa

Con l’ago:

t Punto maglia

CAMPIONE 
t cm 10 x 10 lavorati a maglia legaccio 
con i ferri n. 4 sono pari a 19 maglie 
e 37 ferri.
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ESECUZIONE

Dietro
Si lavora in sbieco iniziando dal fianco sinistro. 
Con i ferri n. 4 avviare 3 m. e lavorare a maglia legaccio come segue: 
1° ferro: 1 m. dir., 1 doppio aumento a dir., 1 m.  dir.
2° f.: 5 m. diritte.
3° f.: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 1 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir. 
4° f.: 7 m. diritte.
5° f.: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 3 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir. 
6° ferro: 9 m. diritte.
Seguendo l’impostazione data nei ferri precedenti, lavorando cioé tutte le m. a maglia legaccio e aumentando 
1 m. ogni 2 ferri all’interno delle 2 m. di ciascun lato, proseguire fino ad ottenere 135 m. (= 50 cm di altezza 
totale misurate in verticale e circa 71 cm di larghezza misurate sulla diagonale) quindi, per la seconda metà 
del quadrato, proseguire nel modo seguente:
Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione (= 2 m. insieme a dir.), lav. a dir. fino alle ultime 
3 m., 1 diminuzione (= 2 m. insieme a dir.), 1 m. dir. 
Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto. 
Seguendo l’impostazione data nei 2 ferri precedenti, lavorando cioé tutte le m. a maglia legaccio e diminuendo 
1 m. ogni 2 ferri all’interno di 1 m. di ciascun lato, proseguire fino a rimanere con 5 m. 
Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 3 m. insieme a dir., 1 m. dir. 
Intrecciare le 3 m. rimaste. 

t Doppio aumento a diritto
Nella m. seguente lavorare 1 maglia 
diritta e, senza far cadere la maglia dal 
ferro sinistro, lavorarla nuovamente a 
diritto ritorto prendendo il filo dietro, 
infine lavorarla nuovamente a diritto 
prendendo il filo davanti.
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ESECUZIONE

Davanti destro
É formato da 2 quadrati uguali.  
Quadrato: con i ferri n. 4 avviare 3 m. e lavorare a maglia legaccio come segue: 
1° ferro: 1 m. dir., 1 doppio aumento a dir., 1 m.  dir.  
2° f.: 5 m. diritte.
3° f.: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 1 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir. 
4° f.: 7 m. diritte.
5° f.: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 3 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir. 
6° f.: 9 m. diritte.
Seguendo l’impostazione data nei ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e aumentando 
1 m. ogni 2 ferri all’interno delle 2 m. di ciascun lato, proseguire fino ad ottenere 69 m. (= 25 cm di altezza 
totale misurate in verticale e circa 36 cm di larghezza misurate sulla diagonale) quindi, per la seconda metà 
del quadrato, proseguire nel modo seguente:
Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione (= 2 m. insieme a dir.), lav. a dir. fino alle ultime 
3 m., 1 diminuzione (= 2 m. insieme a dir.), 1 m. dir. 
Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto. 
Seguendo l’impostazione data nei 2 ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e diminuendo 
1 m. ogni 2 ferri all’interno di 1 m. di ciascun lato, proseguire fino a rimanere con 5 m. 
Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 3 m. insieme a dir., 1 m. dir.
Intrecciare le 3 m. rimaste. Lavorare il secondo quadrato allo stesso modo.

t Aumento intercalato
Con il f. sinistro sollevare il filo orizzontale 
che unisce la m. appena lavorata alla 
m. seguente (dis. 1), puntare il f. destro 
inserendolo nel filo dietro (dis. 2) e lav. 1 
m. dir., che risulterà così ritorta (dis. 3).

dis. 1 dis. 2

dis. 3
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ESECUZIONE

Davanti sinistro
Si lavora come il davanti destro. 

Manica
Con i ferri n. 4 e un filo di colore contrastante avviare 
52 m. e lavorare 2 ferri a maglia legaccio. 
Proseguire con il filato Brio e lavorare sempre a 
maglia legaccio. A 35 cm di altezza totale lasciare 
tutte le m. in sospeso.

Collo
Con i ferri n. 4 avviare 13 m. e lavorare a maglia 
legaccio. A 40 cm di altezza totale intrecciare tutte le 
m. morbidamente.

t 2 maglie insieme a diritto
Puntare il ferro destro (da sinistra verso 
destra) nella 2ª e nella 1ª m. del ferro 
sinistro e prendendole insieme, lav. 1 
m. diritta (dis. 1). Si otterrà così 1 sola 
maglia (dis. 2).

dis. 1 dis. 2
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CONFEZIONE

Cucire i due quadrati di ciascun davanti, lungo un lato, formando due rettangoli di cm 25x50. 
Cucire le spalle per 15 cm. 

Unire i sottomanica
Sfilare i 2 ferri lavorati con il colore contrastante quindi unire a punto maglia le m. del 1° ferro alle m. dell’ultimo 
ferro. Montare le maniche quindi cucire i fianchi. 
Cucire il collo intorno allo scollo.

Bordo manica
Con l’uncinetto n. 4 agganciare il filo in corrispondenza della cucitura della manica, sul rovescio del lavoro, e 
lav. 1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), * 1 m. bassa nella m. laterale del ferro seguente, saltare 1 ferro *, 
rip. da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bassissima. nella 1ª m. bassa. 
Tagliare e fissare il filo. 

Bordo di rifinitura della giacca
Con l’uncinetto n. 4 agganciare il filo al fondo della giacca, in corrispondenza della cucitura del fianco sinistro, 
sul rovescio del lavoro, e lav. 1 cat. (da non conteggiare come 1 m.), * 1 m. bassa nella m. laterale del ferro 
seguente, saltare 1 ferro *, rip. da * a * lungo il fondo del davanti sinistro e lungo l’apertura del davanti sinistro, 
lav. 1 m. bassa in ogni m. del lato del collo, rip. da * a * sul margine superiore del collo, lav. 1 m. bassa in ogni 
m. sull’altro lato del collo eseguendo 1 occhiello al centro (per l’occhiello lav. 3 cat. e saltare 2 m.), rip. da * a 
* lungo l’apertura del davanti destro eseguendo 9 occhielli a distanza regolare (per ogni occhiello lav. 3 cat. e 
saltare 3 ferri laterali), infine rip. da * a * lungo il fondo del davanti destro e del dietro, terminare con 1 m. bss. 
nella 1ª m. bassa. Tagliare e fissare il filo. 
Attaccare i bottoni sull’apertura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli. 

capo finito con cuciture

= cuciture
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