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Verificare sempre le misure indicate sul modellino, per cambiare le misure in larghezza 
calcolare le maglie necessarie sempre in base al vostro campione e per le misure in 
altezza adattarle alle proprie esigenze.

Occorrente
g 300 - [450] complessivi di filato Mon Amour di Miss Tricot Filati 
di cui g 100 - [150] per ciascuno dei seguenti colori:
bordeaux n. 11, rosa n. 23 e viola n. 27

Ferri n. 4½
Ago da lana con la punta arrotondata

Taglie 40/42 – [44/46]
La spiegazione è data per 2 taglie, seguire per tutta la spiegazione le indicazioni date 
per la stessa taglia; nel caso di un’unica indicazione questa è relativa per entrambe le 
taglie.

Difficoltà: Facile

■ Maglia legaccio: lavorare tutti i ferri a diritto.
■ Maglia rasata: 1 ferro a diritto e 1 ferro a rovescio 
alternati.

Campione
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i f. n. 41/2 sono 
pari a 19 m. e 27 ferri.

Punti impiegati

MAGLIA RASATA
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Esecuzione:

Dietro 
Con i ferri n. 4½ e il colore bordeaux avviare 84 [88] m. e lavorare 6 ferri a maglia legaccio di cui 2 in bordeaux, 
2 con il rosa e 2 con il viola. Proseguire a maglia rasata, lavorando ai lati 3 m. a maglia legaccio per i bordi 
laterali e cambiando colore a ogni ferro (= bordeaux, rosa e viola). A cm 60 [64] di altezza intrecciare le 40 [42] 
m. centrali per lo scollo, quindi lasciare in sospeso le 22 [23] m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti
Si lavora come il dietro fino a cm 55 [57] di altezza totale. Per lo scollo intrecciare le 18 [20] m. centrali e 
terminare le due parti separatamente diminuendo ai lati dello scollo, internamente alla prima e all’ultima m., 1 
m. ogni ferro per 11 volte: sul diritto del lavoro lavorare a destra 2 m. insieme a diritto e a sinistra 1 accavallata 
semplice (passare 1 m. senza lavorarla, 1 m. dir. e accavallare la m. passata); sul rovescio del lavoro lavorare 
2 m. insieme a rovescio ritorte e 2 m. insieme a rovescio. A cm 60 [64] di altezza lasciare in sospeso le 22 [23] 
m. rimaste per ciascuna spalla.

Collo 
Con i ferri n. 4½ e un filo di colore contrastante avviare 47 m. e lavorare 1 f. a diritto. 
Proseguire a maglia legaccio il colore bordeaux, cambiando colore a ogni ferro (= bordeaux, rosa e viola) e, 
ogni 2 ferri, sempre sul diritto del lavoro, diminuire con 1 accavallata semplice 1 m. all’interno delle prime 3 m. 
e aumentare 1 m. con 1 aum. intercalato (= raccogliere il filo tra le 2 m. e lavorarlo a dir. nel filo dietro) all’interno 
delle ultime 3 m.: in questo modo la trama del lavoro andrà in diagonale. 
A cm 60 [62] di altezza totale lasciare le m. in sospeso. Sfilare il filo di colore contrastante e chiudere il collo 
ad anello, unendo le m. a punto maglia con l’ago. 

Confezione:
Unire le maglia delle spalle a punto maglia con l’ago, quindi cucire i fianchi lasciando liberi circa cm 18 [20] 
per l’apertura delle braccia, facendo attenzione a far coincidere le righe colorate. 
Cucire a sopraggitto il collo lungo lo scollo, adattandolo.
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Camicia Columbia
Pantacollant Columbia

Collant Calzedonia
Scarpe Soldini

Il modello è di Giuliano&GiusyMarelli 
Fotografia Foto Amarcord Studio 
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