
PULL MIX MATCH

OCCORRENTE 

Filato: Scarf e Bonnet - Laines du Nord 500gr. 2
gomitoli colore n. 08.
Ferri: n.6
Ago da lana

MISURE 

Taglia unica

CAMPIONE 

cm 10x10

Per realizzare un capo con una taglia diversa da
quella indicata, si deve misurare lunghezza dalla
spalla al fondo maglia, larghezza fianchi, giro seno,
larghezza spalle, lunghezza manica e circonferenza
collo. Avendo le indicazioni in numero di maglie e
ferri di un campione 10 x10 cm, sarà facile adeguare
il numero di maglie e i ferri necessari per creare un
capo su misura.

PUNTI IMPIEGATI 

maglia rasata;

maglia costa 1/1 (1 DIR, 1 ROV alternati su tutto il
ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare
tutte le maglie come si presentano)

https://www.lainesdunord.it/filato/55/scarf-and-bonnet/


NOTE
Questo capo è stato realizzato in piano, in ferri di andata e di ritorno. Una lavorazione semplice per dare risalto al

filato e a i suoi colori.

ABBREVIAZIONI
DIR = diritto

ROV = rovescio
VIV = vivagno

DDL = diritto del lavoro
RDL = rovescio del lavoro

ESECUZIONE
DIETRO:

Con i ferri n. 6 avviare 3 maglie con il primo gomitolo, partendo dall’esterno, lavorare a maglia rasata e
contemporaneamente aumentare 1 maglia per lato in ogni ferro DDL fino ad avere 79 magli e sul ferro.

Proseguire a maglia rasata per 48 cm. Iniziare le diminuzioni chiudendo 1 maglia per lato sui ferri a DDL fino a
rimanere con 3 maglie sul ferro.

Chiudere le maglie.

DAVANTI:

Con i ferri n. 6 avviare 3 maglie con il secondo gomitolo avendo cura di realizzare il pezzo in modo speculare così da
poter avere i colori che una volta cuciti combacino sia sul davanti sia sul dietro. Lavorare a maglia rasata e
contemporaneamente aumentare 1 maglia per lato in ogni ferro DDL fino ad avere 79 maglie sul ferro.

Proseguire a maglia rasata per 48 cm. Iniziare le diminuzioni chiudendo 1 maglia per lato sui ferri a DDL fino a
rimanere con 3 maglie sul ferro.

Chiudere le maglie.

MANICHE:

Con i ferri 6, dopo aver cucito il davanti e il dietro della maglia insieme, lasciando liberi 17 cm per la manica,
riprendere le maglie e lavorare con il filo avanzato di entrambe i gomitoli, per 20 cm a maglia rasata.

Chiudere tutte le maglie.

COLLO:

Quando si cuciono il davanti e il dietro insieme nella parte alta lasciare un’apertura centrale di 30 cm per lo scollo.

CONFEZIONE:

Posizionare il davanti e il dietro della maglia e cucire con l’ago da lana. Cucire le maniche dal rovescio.



IMMAGINI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

