
Pul l  Vo lant
Maglia Design a Moduli

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 HOLLIE di DMC gr 250 col. azzurro n°493

t Filato HOLLIE PRINT di DMC gr 250
col. melangé n° 570

t Ferri maglia in bambù dipinti a mano, 
a colore diverso corrisponde una diversa 
grossezza del ferro, il n. 4½ utilizzato è verde. 
[Codice referenza DMC U1754/45]

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

TAGLIA
40

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
t Maglia legaccio: lavorare tutti i ferri a 
diritto.

CAMPIONE 
t cm 10 x10 lavorati a maglia legaccio 
con i ferri n. 4½ sono pari a 20 maglie 
e 38 ferri.
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ESECUZIONE

Dietro
Con i ferri n. 4½ e il filato di colore azzurro avviare 174 m. e lavorare a maglia legaccio, alternando per tutto 
il lavoro 2 ferri con il colore azzurro e 2 ferri con il color mélange. 
Dopo 16 ferri, per ottenere il bordo a volant, lavorare come segue: 
17° f.: 1 m. dir., * 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. dir. (= 88 m.). 
Continuare la lavorazione del dietro a maglia legaccio, alternando, per tutto il lavoro, 2 ferri con il colore 
azzurro e 2 ferri con il color mélange. 
A cm 42 di altezza totale intrecciare tutte le maglie per terminare il lavoro.
Eseguire l’intreccio delle maglie come segue: Lavorare le prime 2 m. insieme a rovescio, * riportare la m. 
ottenuta sul ferro sinistro e lavorare 2 m. insieme a rovescio, prendendo anche la m. ottenuta dalle 2 m. 
insieme a rovescio *, ripetere da * a * fino ad aver intrecciato tutte le m.  
In questo modo si formerà una catenella.

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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ESECUZIONE

Davanti
Con i ferri n. 4½ e il colore azzurro avviare 174 m. e lavorare a maglia legaccio, alternando per tutto il lavoro 
2 ferri con il colore azzurro e 2 ferri con il color mélange. 
Dopo 16 ferri, per ottenere il bordo a volant, lavorare come segue: 
17° f.: 1 m. dir., * 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. dir. (= 88 m.). 
Continuare la lavorazione del davanti a maglia legaccio, alternando, per tutto il lavoro, 2 f. con il colore azzurro 
e 2 f. con il color mélange. 
A cm 38 di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 24 m. centrali e terminare le due parti separatamente, 
diminuendo ai lati dello scollo, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri, sempre sul diritto del 
lavoro, per 6 volte, lavorando per la parte sinistra dello scollo  2 m. dir., 1 accavallata semplice e terminare il 
ferro a dir., mentre per la parte destra lavorare a dir. fino alle ultime 4 m., quindi eseguire 2 m. insieme a diritto 
e 2 m. dir. 
Terminate le diminuzioni proseguire a maglia legaccio, quindi a cm 42 di altezza totale intrecciare le 26 m. 
rimaste per ciascuna spalla. Eseguire l’intreccio delle maglie come indicato nella pagina precedente.

t Accavallata semplice
Passare 1 m. senza lavorarla (dis. 1), 
lav. 1 m. diritta (dis. 2) e accavallare la 
m. passata sulla m. lavorata (dis. 3).

dis. 1 dis. 2

dis. 3
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ESECUZIONE

Maniche
Con i ferri n. 4½ e il colore azzurro avviare 78 m. e lavorare a maglia legaccio, alternando per tutto il lavoro 
2 ferri con il colore azzurro e 2 ferri con il colore mélange. 
Dopo 44 ferri per ottenere il bordo a volant lavorare come segue: 
45° f.: 1 m. dir., * 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. dir. (= 40 m.). 
Lavorare altri 11 ferri, quindi aumentare ai lati 1 m., internamente alle prime e alle ultime 3 m., poi ancora 1 m. 
dopo 4 ferri, 1 m. ogni 8 ferri per 2 volte e 1 m. ogni 16 ferri per 3 volte (= 54 m.): per ogni aumento eseguire 
1 aumento intercalato. 
A cm 35 di altezza totale intrecciare tutte le m. ottenute, come indicato nella spiegazione del dietro.

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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CONFEZIONE
Cucire le spalle. 
Montare le maniche, quindi cucire i sottomanica e i 
fianchi.

SCHEMA CON LE MISURE


